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 Lanci di Agenzia

 Dire

  TURISMO. INAUGURATA A NAPOLI 25ESIMA EDIZIONE
DELLA BMT

DE NEGRI: "AL GOVERNO OFFRIAMO OPERATORI ENERGICI"
(DIRE) Napoli, 18mar. - "Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di
assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il governo
impegnato a trovare le misure economico-finanziarie opportune per rilanciare l'economia del
turismo. Questo settore èil principale volano della nostra economia e l'obiettivo deve essere
quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato il 12% del
Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un compleanno si
offre  e  si  riceve.  Noi  al  governo  offriamo  una  platea  di  operatori  del  settore  pronta,
energica,briosa, e al governo diciamo: abbiamo bisogno di sicurezza. E intanto continuiamo
fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi". Lo ha spiegato
Angioletto de Negri, patron di Progecta e organizzatore della BMT, durante l'inaugurazione della
25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in corso fino a domenica nella Mostra
d'Oltremare di Napoli. Al convegno di apertura della fiera, che si è tenuto questa mattina nella
sala Mediterraneo del complesso di Fuorigrotta, sono intervenuti Felice Casucci, assessore al
Turismo dellaRegione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco diNapoli; TeresaArmato, assessora
comunale al  Turismo; Roberta Garibaldi,  adEnit,  delegata dal ministerodel Turismo; Andrea
Mele,vicepresidente  vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;Ivana  Jelinic,presidente
Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidenteAidit;  Valentina  della  Corte,  docente
dell'universitàFedericoII;  Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  AnnalisaAreni,
regional manager SudUnicredit; Ciro Fiola, presidenteCamera di commercio Napoli. L'incontro è
stato moderato daldirettore delTg2 Gennaro Sangiuliano.(Rec/Dire)



 Dire

 TURISMO. DRAGHI: SOSTEGNO A CHI APRE PORTE
DELL'ITALIA AL MONDO

"DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI DI STORIA E BELLEZZA DEL NOSTRO PAESE" 
(DIRE) Napoli,  18 mar.  - "Mi  congratulo con Lei  per l'organizzazione della venticinquesima
edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il Suo impegno in questo settore
così importante per l'Italia. La ringrazio di avermi invitato, ma un'agenda istituzionale molto
fitta mi impedisce di programmare la mia partecipazione ad eventi nelle prossime settimane".
Così il premier Mario Draghi in una lettera indirizzata al patron di Progecta e ideatore della BMT
Angioletto  de  Negri.  La  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  è  in  programma  alla  Mostra
d'Oltremare di Napoli fino a domenica. "Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza
del nostro Paese, che - sottolinea il presidente del Consiglio - lo rendono uno dei più attrattivi
al  mondo, e saper valorizzare il  turismo con atti  concreti. La pandemia, che faticosamente
iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di
più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo".
 (Ree/Dire)



 Dire

 TURISMO. GARAVAGLIA: PAESE RIAPRE, È GRANDE
OCCASIONE DA COGLIERE

"NON CONOSCIAMO IMPATTO GUERRA, OCCORRE MOLTIPLICARE SFORZI"
(DIRE)  Napoli,  18  mar.  -  L'Italia  "va  sostanzialmente  verso  una  totale  riapertura.  È
un'occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire,
come gli  impatti  della  guerra in  Ucraina.  È evidente  che il  focus è come sviluppare  il  più
possibile il turismo domestico, l'incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare
all'estero". Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un videomessaggio trasmesso in
occasione dell'apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla
Mostra d'Oltremare di Napoli. "BMT - ha detto - è il più grande marketplace del Mediterraneo,
quindi è una grande opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di
sviluppare  il  turismo  in  un  momento  particolarmente  difficile.  Non  sappiamo  ancora  quali
saranno gli impatti di questa brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca
presto, ovviamente, però non fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente.
Anzi, più siamo organizzati e meglio siamo pronti poi per andare avanti. È il nostro obiettivo.
Fortunatamente, però, abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo
preferito che non ci  fosse la guerra,  perché veramente saremmo andati  verso una grande
ripartenza. Ma, a maggior ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi". (Nac/Dire)



 Dire

 TURISMO. GARAVAGLIA: A GIUGNO CONGRESSO
MONDIALE GIOVANILE A SORRENTO

"800 MILIONI MILLENNIALS, TUTTI PRIMA O POI VERRANNO IN ITALIA" 
(DIRE) Napoli, 18 mar. - "A giugno, a Sorrento, vicino Napoli, abbiamo il congresso mondiale
del  turismo  giovanile,  organizzato  con  Zurab  Pololikasvili,  presidente  dell'Organizzazione
mondiale del turismo. È molto importante dal nostro punto di vista perché nel mondo sono 800
milioni i millennials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in Italia. Quindi il nostro obiettivo è
farlo sapere, far sapere che l'Italia c'è, è aperta, disponibile". Lo ha annunciato il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia  in  un videomessaggio  trasmesso in  occasione dell'apertura  di
BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di
Napoli. "Ad Alba, in Piemonte, abbiamo il sesto congresso mondiale dell'enoturismo. È la prima
volta - ha aggiunto - che avviene in Italia. È chiaro che per noi è un'enorme opportunità.
L'enoturismo  e  l'enogastronomia  in  generale  rappresentano  per  l'Italia  un'opportunità
pazzesca. Anche su questo dobbiamo investire". (Nac/Dire)



 Dire

 TURISMO. MANFREDI: PER RILANCIO SERVE SOSTEGNO
DEL GOVERNO

"DA NAPOLI INIZIATIVE COMUNI CON GRANDI CITTÀ ITALIANE"
 (DIRE) Napoli, 18 mar. - "Il turismo richiede un investimento importante, soprattutto dopo la
crisi. È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale e dall'Europa, con un
piano di rilancio che consenta anche agli operatori che hanno sofferto molto in questo periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio". Lo ha detto il sindaco di
Napoli  Gaetano  Manfredi,  intervenuto  all'inaugurazione  di  Bmt,  la  Borsa  Mediterranea  del
Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Napoli - ha spiegato - può
fare molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i
turisti, anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le
altre grandi città turistiche italiane per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno
iniziative  importanti  nei  prossimi  mesi".  Parlando  della  ripartenza  delle  fiere,  Manfredi  ha
aggiunto che si tratta di un "comparto importante. Noi - ha spiegato -valorizzeremo la Mostra
d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio". (Nac/Dire) 



 Dire

 TURISMO. ASSESSORE CAMPANIA: CI ASPETTIAMO
OVERBOOKING PER L'ESTATE

"2022 ANNO DI RIPARTENZA. RIGORE MA ANCHE FIDUCIA"
(DIRE) Napoli,18 mar. - "Crediamo che avremo sicuramente un overbooking per la stagione
estiva". Lo annuncia l'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, intervenuto
all'inaugurazione di  BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla
Mostra d'Oltremare di Napoli. Il 2022 "è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti -
spiega - che potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti
che ci sia ancora una situazione di  difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente
Vincenzo De Luca, c'è bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia,
speranza,  entusiasmo".  "Ci  sono  grandi  aspettative  per  la  stagione  turistica  alle  porte.
Speriamo - aggiunge Casucci - che la guerra non determini una sfiducia. Il dato psicologico è
molto  importante.  Ma,  già  in  termini  di  prenotazioni,  abbiamo numeri  importanti.  Ci  sono
aspettative molto incoraggianti". (Nac/Dire)



 Dire

 TURISMO. ASTOI: SITUAZIONE COMPARTO CRITICA, MA
C'È VOGLIA DI VIAGGIARE 

MELE  A  BMT  NAPOLI:  "A  GOVERNO  CHIEDIAMO  RISTORI  E  PROTEZIONE
DIPENDENTI" 
(DIRE) Napoli, 19 mar. - "La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei
numeri che sono inequivocabili, oltre 20 miliardi di perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021,
stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel 2022, una possibile perdita del 30-35% delle
aziende del turismo organizzato e più o meno la stessa percentuale di addetti ai lavori. La
situazione è grave, peccato perché al  contempo si  percepisce una voglia di  viaggiare,  una
voglia di partire, eravamo contenti con l'apertura dei corridoi turistici perché abbiamo subito
visto una reazione importante".  Così  alla Dire Andrea Mele, vicepresidente vicario di  Astoi,
intervenuto alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra
d'Oltremare  di  Napoli.  "Ovviamente  -  aggiunge  dalla  BMT  -  ora  la  guerra,  ma  anche  le
conseguenze della guerra, perché non è che se magari finisce tra dieci giorni  finisce tutto,
perché le conseguenze avranno una coda molto lunga, ci fanno preoccupare molto. Per questo
continuiamo a chiedere con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione
per i nostri dipendenti con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino
a settembre 2022". (Elm/Nac/Dire)



 Dire

 ASSESSORA LAZIO: A BMT PER SFRUTTARE OCCASIONE
INCONTRO 

CORRADO: "PRESENTATO INIZIATIVA CON NOTTI GRATIS PER CHI CI SCEGLIE"
(DIRE) Napoli, 20 mar. - "È la prima volta che siamo qui, è significativo che ci siamo a 25 anni
dalla  nascita  di  BMT  e  siamo  qui  perché  come  Regione  Lazio  vogliamo  sfruttare  tutte  le
occasioni  che  favoriscono  l'incontro  tra  i  nostri  operatori  e  i  buyer  esteri  che  vengono  e
partecipano alla fiera. Essere qui ci consente di rappresentare l'offerta turistica della nostra
regione, molto ampia, diversificata, capace di rispondere a una domanda turistica che è mutata
negli  ultimi  due anni  soprattutto,  ma grazie  alla  ricchezza di  bellezza e patrimonio  che la
Regione  Lazio  ha  ci  consente  di  rispondere  anche  alle  diverse  esigenze".  Così  alla  Dire
Valentina Corrado, assessora al Turismo della Regione Lazio, nel corso della sua visita alla
Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. "Abbiamo trascorso due anni durissimi a causa della
pandemia.  La Regione Lazio -  aggiunge - è stata sin da subito una destinazione rivelatasi
sicura. Perché è stata la prima regione a raggiungere percentuali altissime di vaccinazione in
relazione alla popolazione, stiamo procedendo anche con la quarta dose di vaccino, quindi la
regione si attesta come una destinazione turistica sicura".
"In occasione della fiera - ancora Corrado - presentiamo l'iniziativa 'Più notti, più sogni, più
experience' grazie alla quale come Regione Lazio regaliamo una o due notti gratis aggiuntive in
più  a  chi  ci  sceglie  come  destinazione  in  più  un  novero  di  esperienze  turistiche  che  ci
consentono di far emergere e conoscere realtà meno note. Tanti conoscono la regione Lazio e
anzi identificano l'Italia grazie a Roma, pensando a Roma tutti identificano il Lazio e il nostro
Paese nell'Italian lifestyle. Nel Lazio stiamo costruendo una narrazione che, partendo da Roma,
città d'arte per antonomasia, d'eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo, ci consente di far
scoprire quello che c'è intorno a Roma, anche a pochi chilometri. Abbiamo una vastità di borghi
interessanti che vantano una serie di fattori attrattivi, da quelli naturalisti a quelli legati all'arte,
alla  storia,  alla  cultura,  allo  sport.  Questo  ci  consente  di  rispondere  a  una  domanda
diversificata. La regione Lazio è dotata anche di una rete di cammini che stiamo valorizzando
sempre  di  più  e  che  stiamo  mettendo  anche  all'attenzione  di  percorsi  europei.  Vogliamo
mostrare l'unicità e l'esclusività della nostra regione, lo stiamo facendo - conclude l'assessora -
anche con una importante campagna marketing che da fine aprile coinvolgerà tutto il territorio,
non solo nazionale ma anche internazionale". (Elm/Nac/Dire) 



 Dire

 TURISMO. BERTERO: BMT MOMENTO NECESSARIO PER
MERCATO 

DIRETTORE  PROMOTURISMO  FVG:  "NOI  CERNIERA  EUROPA,  FOCUS  SU  SPAZI
APERTI" 
(DIRE) Napoli, 20 mar. - "BMT in questo momento rappresenta quel momento necessario di
confronto tra gli operatori, il mercato e le strategie delle destinazioni che sempre più devono
essere rapide, reattive, capaci di modificarsi strada facendo. Stiamo rappresentando proprio
questo,  la  necessità di  confronto fra le  Regioni,  le diverse nazionalità  presenti  proprio per
capire in maniera unitaria come si possa trovare un modo di affrontare questo mercato che è
un  nuovo  mercato".  Lo  spiega  alla  Dire  Bruno  Bertero,  direttore  marketing  di
PromoturismoFVG, durante la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si
chiude oggi a Napoli. "Il Friuli Venezia Giulia - prosegue - è una regione a cerniera tra l'Europa,
il mercato germanofono, Austria, Germania, Svizzera, un mercato molto attivo. E quindi nella
costruzione del prodotto dell'offerta questo mix tra una forte predominante del mercato italiano
e una forte predominante del mercato germanofono richiedono attenzione nella costruzione del
prodotto. Abbiamo da offrire sicuramente tutto il tema dell'outdoor che è diventato principale
soprattutto  per  il  comportamento  dei  nostri  turisti,  la  necessità  di  aprire  a  luoghi  meno
conosciuti, spazi aperti, la montagna, ma non solo l'alta montagna, anche il territorio di mezzo,
il precollinare, quindi un'offerta che sia di fruizione soprattutto per segmenti importanti come la
famiglia. È questo il principale focus che noi abbiamo fatto nella costruzione dei nostri prodotti.
Sicuramente un territorio di mezzo, attività, un brand come Sportland, sul quale puntiamo per
far capire che il nostro è un territorio dove le attività sportive possono essere per le famiglie, i
giovani,  i  più  esperti.  E  poi  -ancora  Bertero  -  tutto  il  tema  mare  che  contraddistingue
soprattutto  su quella che è la segmentazione, una segmentazione geografica per i  mercati
tedeschi e austriaci in particolar modo e poi per i mercati italiani, con offerte soprattutto legate
a  esperienze  enogastronomiche  della  nostra  destinazione.  Questo  è  diventato  ormai  un
elemento trasversale, l'enogastronomia rappresenta quella motivazione principale di  viaggio
per la quale il turista affronta le nostre destinazioni". (Elm/NacDire)



 Dire

 TURISMO. DIAMANTINI (TRENITALIA): BMT METTE IN
MOTO CATENA INDUSTRIALE

data: 15/03/22

DIRETTORE BUSINESS AV: "SERVE INTERMODALITÀ TRA MEZZI SOSTENIBILI" 
(DIRE) Napoli, 19 mar. - "Per Trenitalia è determinante essere presente in manifestazioni come
questa che promuovono il turismo, ma soprattutto mettono in moto una catena industriale di
cui il Paese ha bisogno. Noi siamo presenti proprio per spingere la crescita dei volumi sia di
turismo che di consumi e dell'utilizzazione del treno in senso sostenibile". Così alla Dire Pietro
Diamantini, direttore Business AV Trenitalia, alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso a
Napoli. "Gli ultimi giorni -ha aggiunto - con il caro benzina e gasolio ci mostrano che diventa
importante avere una intermodalità tra mezzi molto sostenibili come il treno e i luoghi a cui
fare riferimento per una vacanza breve oppure per impegni di lavoro. Intermodalità che si sta
spingendo verso il door to door, cioè dalla porta di casa fino all'utilizzazione della vacanza o del
lavoro nel migliore modo possibile, nel più breve tempo possibile, nelle migliori condizioni di
sicurezza che ormai, è consolidato, riusciamo a dare ai nostri viaggi". Consolidata anche la
questione della tratta Milano-Parigi che, ha evidenziato, "sta dando molte soddisfazioni ed è
molto gradita dai clienti che la utilizzano sia per pleasure che il mondo business. Dai primi di
aprile avremo anche delle relazioni Parigi-Lione e Lione-Parigi  che per giugno diventeranno
dieci collegamenti al giorno. Non solo il collegamento Italia-Francia ma anche il collegamento
interno fra  due  centri  importanti  del  business  francese".  Per  Sabrina De Filippis,  direttrice
Business regionale Trenitalia, "BMT è un appuntamento importante perché è proprio all'inizio di
questa stagione, questa primavera e questa estate del 2022. Per la terza stagione consecutiva
puntiamo moltissimo sul turismo di prossimità, con i nostri treni regionali vogliamo arrivare
ovunque e dove non arriva il treno arriviamo con una serie di partnership con gli operatori dei
bus, dei traghetti e tutto ciò che ci porta a numerose altre destinazioni. Noi vogliamo arrivare
ovunque e lo facciamo non solo per tutti i target, le famiglie, i giovani, tutte le persone che ci
sceglieranno proprio per le loro vacanze e i loro momenti di svago. Le novità principali sono
sicuramente riferite a una quantità enorme di partnership ed integrazioni, proprio per servire il
primo e l'ultimo miglio".
De Filippis ha evidenziato che "ci sarà un panel, un catalogo di servizi sicuramente molto ricco,
ci saranno anche molte promozioni e quindi  un pricing accattivante proprio per incentivare
l'utilizzo del treno e poi continuiamo questa grande rivoluzione qualitativa dei nostri servizi con
tanti  treni nuovi, siamo arrivati a coprire già quasi  il  50% della flotta con treni nuovi e la
grande novità dell'estate è proprio la partenza in servizio commerciale del treno blues, un treno
a  triplice  trazione  quindi  può  andare  su  linee  elettriche,  diesel  e  a  batterie  proprio  per
raggiungere  i  centri  urbani  a  zero  emissioni,  ma  è  un  treno  proprio  pensato  per  tutte  le
esigenze dei nostri viaggiatori.  Ci sono ben 110 treni consegnati  dal secondo semestre del
2022 fino ai prossimi anni. Una grande rivoluzione che parte proprio dalle persone, quindi da
come le persone ci pensano e desiderano viaggiare con noi".
"Siamo qui alla BMT - ha aggiunto Domenico Scida, direttore Business Intercity Trenitalia -
perché il turismo è sicuramente una grande risorsa per l'Italia e un'occasione di ripartenza



dopo le stagioni che ci lasciamo, speriamo, alle spalle. È una grande occasione anche per i
trasporti, il turismo, e soprattutto per l'Intercity, treno di lunga percorrenza che ha vocazione
fortemente turistica perché consente di raggiungere praticamente tutte le principali località di
mare  dell'Italia.  Noi  percorriamo  con  Intercity  le  coste  tirrenica,  adriatica,  ionica,  con
collegamenti  sia  di  giorno  che  notte.  Una  delle  caratteristiche  tipiche  dell'Intercity  è  che
consente di viaggiare di notte in cabine con dei letti. Andare a letto la sera e svegliarsi al
mattino  con  una  qualità  di  vacanza  e  siamo  l'unico  vettore  ferroviario  che  consente  di
raggiungere  la  Sicilia  senza  interruzione  di  viaggio.  È  possibile  raggiungere  la  Sicilia,  sia
Palermo che Siracusa, e le principali località turistiche, Taormina, Catania, e tutte le altre, con
collegamenti da Roma e Milano sia di giorno che ditte. Le principali novità di quest'estate, di
quest'anno, per Intercity sono due: una è la possibilità di  portare la bici a bordo e poi gli
Eurocity, la possibilità di viaggiare anche all'estero, assicuriamo collegamenti verso la Svizzera,
l'Austria e la Germania. Da quest'anno - ha concluso Scida - ne facciamo 40 sulla Svizzera, è
possibile  raggiungere  Zurigo,  Ginevra,  Basilea,  ed  essere  connessi  a  tutte  le  località  di
montagna della Svizzera da Milano, Venezia, Bologna e Genova". (Elm/Nac/Dire)



 Dire

 TURISMO. BARDI: A BMT PER MOSTRARE BASILICATA DA
SCOPRIRE

"PORTIAMO AVANTI TANTE INIZIATIVE" 
(DIRE) Napoli, 19 mar. - "La Basilicata è una terra da scoprire, è uno dei motivi per cui siamo
presenti oggi qui con uno stand che vuole offrire la possibilità di far conoscere un territorio
particolarmente votato al turismo. Il turismo costituisce una delle risorse fondamentali  della
nostra regione". Così alla Dire il governatore della Basilicata, Vito Bardi, che ha fatto visita alla
Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  giunta  alla  sua  25esima  edizione,  in  corso  alla  Mostra
d'Oltremare di Napoli. "La nostra - ha detto dallo stand della Basilicata a cura di Atp - è una
regione bagnata da due mari, con un punto centrale di riferimento che è stata e sarà ancora
Matera Capitale della Cultura, ma ci sono città, paesi, che contribuiscono a rendere la regione
più attrattiva possibile. È questo il nostro impegno, impegno di farla conoscere. E chi meglio
dei  tour  operator,  chi  si  dedica  al  turismo,  per  portare  le  persone  a  conoscere  il  nostro
territorio. Stiamo portando avanti iniziative, ci sono stati anche bandi per favorire le attività del
turismo, bandi a cui potranno partecipare i tour operator, ed è importante far capire come la
regione è estremamente ospitale. Noi abbiamo dei percorsi che mettono in contatto le persone
con  quello  che  è  il  mondo  della  semplicità,  ma  nello  stesso  tempo  è  un  mondo  che  fa
riferimento  a  una  enogastronomia  particolarmente  avanzata,  ci  sono  percorsi  da  fare  in
montagna che sono unici, ci sono attrattive come il Volo dell'Angelo a Castelmezzano, il Ponte
tibetano. Una serie di attività che sicuramente hanno già visto, in un momento molto difficile
per la nostra terra, molte presenze. E continuiamo, in previsione della stagione estiva, e ci
auguriamo che questo turismo venga incrementato e la nostra regione possa essere sempre
più attrattiva". (Elm/Cac/Dire)



 Dire

 TURISMO. APT BASILICATA: QUI POSSIBILE COLTIVARE
PROPRIE PASSIONI 

NICOLETTI DA BMT: "VIAGGIATORE CONDIVIDE CON COMUNITÀ OSPITANTI" 
(DIRE) Napoli,  19 mar.  -  "La Basilicata  è  la  Regione dove è  possibile  coltivare  le  proprie
passioni. Ognuno di noi ha una passione che ha maturato nella sua vita e stiamo organizzando
l'offerta proprio perché ciascuno possa muoversi con questa motivazione forte che viene dal più
profondo di sé. Questo significa raggiungere emozioni di benessere, sensazioni che, associate
alla vacanza, uno porta con sé. E quello che diciamo è che il viaggiatore che viene in Basilicata,
con la scoperta di  una regione nuova,  sempre in grado di  meravigliare con la sua grande
varietà  di  paesaggi,  attività,  attrazioni,  esperienze,  e  la  vacanza  diventa  un'occasione  per
diventare più ricchi, sentirsi meglio, imparare qualcosa e condividere nelle comunità ospitanti
quello che significa davvero ritrovare se stessi". Così alla Dire Antonio Nicoletti, direttore di Apt
Basilicata, dalla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
Nicoletti, nello stand allestito Alla BMT, ha accolto questa mattina il governatore lucano Vito
Bardi. (Elm/Cac/Dire) 



 Dire

 TURISMO. 14 OPERATORI MARCHIGIANI PROTAGONISTI
ALLA 25ESIMA BMT

ACQUAROLI: "RILANCIO SETTORE È PRIORITÀ NOSTRA AMMINISTRAZIONE" 
(DIRE) Napoli, 18 mar. - "Il  rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione
regionale soprattutto in questo momento non facile per il comparto che ha subito conseguenze
dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale crisi internazionale in corso. Portiamo in
vetrina le Marche e tutte le molteplici opportunità offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo
alle principali manifestazioni fieristiche forti anche dei buoni risultati raggiunti l'estate scorsa e
della campagna promozionale veicolata dal nostro testimonial, il et della Nazionale di calcio,
Roberto Mancini, che anche quest'anno racconterà le bellezze delle Marche". Così Francesco
Acquaro li, presidente della Regione Marche, saluta l'inaugurazione della Borsa Mediterranea
del Turismo ospitata alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica. Sono 14 gli operatori
turistici marchigiani ospitati nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si
caratterizza  come  il  più  grande  marketplace  del  Mediterraneo,  titolo  consolidato  da  una
tradizione lunga 25 anni, tanti quante sono le edizioni della manifestazione. Un'area di 20mila
mq ospiterà complessivamente 500 espositori, 22mila operatori accreditati e 400 buyer italiani
e internazionali.  Al taglio del nastro Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il
turismo del governatore. "Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari
e il caro bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo - ha affermato Caramanna - messo
in ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo". 
Un'offerta turistica a 360 gradi quella marchigiana, con un'attenzione particolare all'outdoor, la
vacanza  all'aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali. Nel dettaglio, gli operatori turistici delle Marche presenti alla BMT sono: Tuquitour
tour operator, Beverly, Break in Italy, Sogno Italia, Avalon Tour, associazione Marca Fermana,
Esatour, Movimondo Incoming, Ancona Intemational Airport, Grotte di Frasassi, Confturismo
Marche Nord, Mete Picene, Criluma Viaggi. ( Caci Dire)



 Dire

 TURISMO. FTO: ANCORA ANNO DIFFICILE, VIA VINCOLI
PER INCOMING

GATTINONI A BMT: "SERVONO RISTORI 2021, SE NE PARLA MA NON ARRIVANO"
(DIRE) Napoli, 19 mar. - "Il turismo fortunatamente da qualche settimana è ripartito, ma è
ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che anche quest'anno è un
anno difficile però dobbiamo crederci, finalmente abbiamo le destinazioni aperte sia in entrata
che in uscita, dobbiamo migliorare un po' tutti questi vincoli rimasti ancora in essere, altrimenti
per l'incoming i  turisti  non sanno bene come comportarsi  e abbiamo bisogno che rimanga
aperta la cassa straordinaria: per le aziende sotto i 5 dipendenti, e il turismo si compone anche
di tante micro aziende, è indispensabile. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo
in un momento ancora molto difficile". Così alla Dire il  presidente di  Fto, Franco Gattinoni,
presente alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli
fino a domani. "Noi al governo - evidenzia dalla BMT - avevamo chiesto tre cose: togliere tutti
questi aggravi che abbiamo in essere ancora, altri paesi europei non li hanno più, si muovono
liberamente, quindi i turisti devono venire in Italia tranquilli e noi dobbiamo muoverci verso
l'estero in modo tranquillo. L'altro punto è che non abbiamo avuto nessun ristoro sul 2021, le
aziende sono rimaste chiuse un anno. Non possiamo essere stati chiusi per un anno e non
lavorare e non aver avuto ancora un euro di ristoro. Se ne parla, ma non è arrivato ancora
niente. Terzo punto: farci ripartire e prima di poter arrivare a pieno regime dobbiamo essere
supportati  ancora  dalla  cassa  straordinaria  per  quest'anno.  Poi  se  tutto  andrà  come  deve
andare, il turismo rappresenterà il futuro, come sempre è stato negli anni pre Covid, per posti
di lavoro, tante donne e tanti giovani che vogliono arrivare a questo lavoro, il lavoro del futuro
e del domani". Sul fronte delle destinazioni "sarà ancora un anno di tanta Italia, ma - avverte
Gattinoni - si comincerà a viaggiare fuori. Chi vuole fare un viaggio è una cosa diversa dalla
vacanza balneare. Vacanza balneare molta Italia, ma chi vuole viaggiare viaggerà in giro per il
mondo. Come ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia viaggiare in Italia, non solo
per le vacanze. C'è un interscambio, noi siamo 50 milioni,  ma fuori ce ne sono 7 miliardi.
Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione". (Elm/Nac/Dire) 



 Dire

 TURISMO. MONTANUCCI (MAAVI): GRAZIE A BMT
RITROVATI COLLEGHI E FORNITORI 

data: 15/03/22

"SETTORE IN ATTESA DI AIUTI NON ANCORA RESI OPERATIVI" 
(DIRE) Napoli, 20 mar. - "La BMT ha il pregio di essere in un momento dell'anno in cui è
essenziale ritrovare colleghi e fornitori per ripartire insieme dopo questo biennio così duro. E
soprattutto noi di Maavi abbiamo avuto modo di incontrare tante agenzie campane, fare nuovi
associati e ascoltare i colleghi per le prossime mosse verso aiuti che, come da comunicato
stampa congiunto fatto venerdì, ancora non sono stati resi operativi. Bisogna dare rispetto a
chi ancora organizza manifestazioni così, veramente dedicate al mercato ed ai suoi operatori,
senza aprire al pubblico, e mantenere uno standard alto di professionalità. Oggi ritengo che i
due veri appuntamenti imperdibili siano BMT e Ttg. E dobbiamo assolutamente lavorare per
portarli avanti con adesioni ed entusiasmo". Così alla Dire Enrica Montanucci, presidente del
Movimento autonomo agenzie di  viaggio italiane, in occasione della 25esima edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo che si è chiusa oggi a Napoli. (Elm/Dire) 



 Dire

 TURISMO. CIARAMBINO: 'TORNO IN CAMPANIA' PER
VALORIZZARE IMMAGINE REGIONE

VICEPRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE ILLUSTRA SUA PROPOSTA A BMT 
(DIRE) Napoli,  18 mar. - "La Campania vanta un bacino di oltre sei  milioni  di corregionali
all'estero, tra i discendenti di emigranti fino alla quarta generazione e quanti si sono trasferiti
lontano dall'Italia,  anche solo da pochi anni,  per motivi  di  studio o di  lavoro. È da questo
grande potenziale che nasce la proposta di legge a mia firma che ho voluto chiamare, non a
caso, Torno in Campania.  Una misura che interviene su più versanti,  ma che ha un unico
obiettivo:  rendere  la  Campania  più  attrattiva  per  i  nostri  corregionali  all'estero,  con
un'attenzione particolare a chi ha avviato attività imprenditoriali e commerciali importanti nel
mondo.  Puntiamo,  dunque,  ad  attrarre  maggiori  investimenti  e  nuove  presenze  turistiche,
favorendo  l'export,  gli  incontri  commerciali  e  intensificando  occasioni  di  collaborazione.
Prevediamo,  al  contempo,  incentivi  economici  che  puntino  al  rientro  dei  nostri  talenti
dall'estero  o  da  altre  parti  d'Italia".  Così  la  vicepresidente  del  Consiglio  regionale  della
Campania Valeria Ciarambino, a margine del suo intervento al convegno 'I nuovi turismi: sfide
e opportunità', organizzata dalla Regione Campania nell'ambito della XXV edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Con Torno in Campania - spiega
Ciarambino - possiamo contribuire a valorizzare l'immagine della Campania nel mondo, con
iniziative  finalizzate  allo  scambio  e  interscambio  commerciale  tra  le  nostre  imprese  e  gli
imprenditori di origine campana residenti all'estero, accrescendo le esportazioni verso i paesi
esteri. Puntiamo all'organizzazione di working holidays (vacanze-lavoro) da destinare ai giovani
discendenti degli emigrati, così da fargli conoscere le nostre produzioni di eccellenza. In questa
direzione,  prevediamo  azioni  mirate  a  sviluppare  il  cosiddetto  turismo  delle  radici,  per
rispondere all'esigenza dei nostri concittadini all'estero di conoscere la loro terra, con un vero e
proprio ritorno alle origini.  Per fare questo, dobbiamo lavorare all'individuazione di  specifici
percorsi e itinerari e alla loro promozione a fiere ed eventi di settore, coinvolgendo i piccoli
borghi e le nostre splendide aree interne".
"Contestualmente - ancora Ciarambino - dobbiamo prevedere formazione di professionisti del
settore, così da rispondere adeguatamente a una domanda in crescita da parte del mercato.
Iniziative  che  culmineranno  nella  previsione  di  veri  e  propri  Stati  generali  da  convocare
periodicamente, per un confronto tra tutte le realtà coinvolte. Dobbiamo lavorare per far sì che
la nostra Regione si liberi dallo stigma di essere solo una terra da lasciare o abbandonare, per
diventare finalmente una terra in cui voler fare ritorno". (Com/Rec/ Dire)



 Dire

 TURISMO. ENIT: CON NOI A BMT 60 BUYER
INTERNAZIONALI 

GARIBALDI: "ENOGASTRONOMIA VOLANO, CAMPANIA GRANDE RICCHEZZA"
(DIRE) Napoli, 18 mar. - "È un piacere essere oggi a Napoli e soprattutto vedere tutti questi
operatori presenti con la voglia di ripartire". Così Roberta Garibaldi, ad di Enit all'inaugurazione
della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
"Abbiamo portato - ha spiegato - oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di riproporre il
nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è  l'enogastronomia.  Il  turismo
enogastronomico ripropone la sua forza anche quest'anno, che sarà caratterizzato ancora da un
turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi. Sicuramente
la Campania con la sua ricchezza, da ristoranti stellati e non a tutti i suoi prodotti certificati ha
un patrimonio enorme. E non dimentichiamo la pizza che io considero uno dei prodotti iconici
italiani, a livello internazionale è il prodotto che ha il maggior numero di citazioni sul web e che
gli stranieri associano di più all'Italia, che può diventare un volano importante di promozione".
(Elm/Dire)



 Dire

 TURISMO. FIOLA (CAMERA COMMERCIO NAPOLI): C'È
GRANDE VOGLIA RIPRESA

"ARRIVO VISITATORI AIUTA TUTTA L'ECONOMIA DEL TERRITORIO" 
(DIRE) Napoli,  18 mar.  -  "La BMT ormai  è diventata un punto  di  riferimento del  turismo.
Rispetto allo scorso anno, si nota già una grande voglia di ripresa". Così Ciro Fiola, presidente
della Camera di commercio di Napoli, intervenuto all'inaugurazione della Borsa Mediterranea
del Turismo, in corso fino a domenica nella Mostra d'Oltremare. "La Camera di commercio è
stata qua lo scorso, dando indicazioni in merito a cosa avrebbe fatto per il turismo. Noi siamo
quelli che rispettano gli impegni: avevamo detto - ha ricordato - che avremmo 'regalato' la
terza notte di pernottamento ai turisti che sceglievano, in un momento di destagionalizzazione,
la provincia di Napoli. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, con uno stanziamento di 18,5
milioni di euro, accompagnato da altri interventi". "Noto, però, dai risultati del bando, che molti
alberghi in quel periodo restano chiusi. Dobbiamo fare uno sforzo, e mi rivolgo agli albergatori,
accompagnati dalla Camera di commercio e da altre istituzioni, che per la verità l'anno scorso
ho visto assenti. Ma spero che si accodino alle nostre iniziative - ha chiesto Fiola - per far sì,
anche  in  un  momento  di  destagionalizzazione,  che  arrivi  un  flusso  di  turisti  nella  nostra
provincia  capace  di  aiutare  il  sistema delle  imprese.  Se  arriva  un  turista  non  sta  solo  in
albergo, ma si muove nella logica di una economia che funziona a 360 gradi". (Red/Dire)



 Dire

 CULTURA. PROCIDA CAPITALE, MATTARELLA A CERIMONIA
INAUGURAZIONE IL 9 APRILE

(DIRE) Napoli, 18 mar. - Sabato 9 aprile è prevista la cerimonia di inaugurazione di Procida
Capitale della Cultura 2022, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo
annuncia  una nota del  Comune isolano.  Muovendosi  dalla  terraferma,  l'evento,  che durerà
complessivamente sette ore, coinvolgerà la comunità isolana attraverso performance teatrali,
spettacoli  itineranti  e  installazioni  artistiche,  prima  di  un  momento  istituzionale  all'interno
dell'ex convento di Santa Margherita. Il programma della cerimonia sarà svelato nel dettaglio
nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Campania. Procida 2022 prevede
44 progetti culturali (di cui 34 originali), 150 eventi distribuiti in un cartellone di 300 giorni di
programmazione, 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo e il coinvolgimento
nei processi creativi di oltre 2000 cittadini, con la rigenerazione di 7 luoghi simbolo dell'isola.
(Com/Gup/ Dire)



 Dire

 TURISMO. A 25ESIMA BMT NAPOLI PUNTO ASSOCIAZIONI
SETTORE SU POST PANDEMIA

APPELLO GOVERNO PER SCOSTAMENTO BILANCIO UTILE  A  SOSTEGNI  ADEGUATI
SETTORE 
(DIRE) Napoli, 18 mar. - 'Il nostro settore sta vivendo una durissima e lunga crisi, aggravata
dall'inizio del conflitto RussoUcraino. L'impatto sul comparto è stato importante e continuerà
purtroppo ad esserlo anche quest'anno. Le conseguenze per imprese e addetti, senza ulteriori
sostegni,  saranno  gravi  ed  irreversibili.  Auspichiamo,  pertanto,  che  il  Governo  intervenga
subito  tenendo  seriamente  conto  di  tutti  i  fattori  che stanno  determinando  un inaspettato
prolungamento della crisi con effetti devastanti sul settore, minando radicalmente la ripresa
prevista nel 2022'. Così il presidente Astoi Confindustria Viaggi Pier Ezhaya nel giorno in cui si
è inaugurata la 25esima edizione della BMT alla Mostra d'Oltremare a Napoli. Nell'occasione le
associazioni  del  turismo  organizzato  Astoi  Confindustria  Viaggi,  Aidit-Federturismo
Confindustria,  Assoviaggi-Confesercenti,  Fiavet  Confcommercio  e  Maavi-Conflavoro  Pmi,  in
occasione della 25esima edizione della BMT alla Mostra d'Oltremare a Napoli,  tracciano un
bilancio sull'attività svolta e sulla situazione del comparto del turismo organizzato nel passato
biennio e scattano una fotografia del momento estremamente critico per il settore. TRAGUARDI
RAGGIUNTI  Molti  i  traguardi  -  vitali  per  la  sopravvivenza  del  settore  -  raggiunti  dalle
associazioni grazie alla collaborazione tra le sigle del comparto, ad un incessante e rigoroso
lavoro  e  a  costanti  interlocuzioni  con i  diversi  attori  del  Governo.  Tra i  princioali  obiettivi
raggiunti: istituzione e tripla proroga dei voucher (30 mesi); fondo per tour operator e agenzie
di  viaggio  pari  a  625 milioni  per i  danni  subiti  nel  2020; tax credit  affitti;  introduzione  e
proroga della cassa Covid e semplificazioni per l'accesso retroattivo agli ammortizzatori ordinari
del primo trimestre 2022 per un totale di 95 settimane dall'inizio della crisi; istituzione dei
corridoi turistici Covid free per 6 destinazioni ( settembre 2021 ), proroga e loro ampliamento
per 12 mete totali  (gennaio 2022) ed eliminazione del divieto sui viaggi extra UE.
PERDITE E RISTORI ANCORA DA OTTENERE Il comparto del turismo organizzato, bloccato per
due anni dalla pandemia e dal divieto sui viaggi Extra Ue, è ancora in forte sofferenza. Nel
2019 il comparto fatturava 13,3 miliardi. Nel biennio 2020/21 ha fatto registrare una perdita di
fatturato rispettivamente pari a -76, 7% e a -81,2%. Complessivamente, nel 2020 e 2021, il
totale fatturato perso ammonta a 21, 1 miliardi ai quali si sommeranno, previsionalmente, altri
6 miliardi che verranno persi quest'anno, per un totale di 27, 1 miliardi. Il Governo non ha
stanziato  sostegni  per  il  2021,  anno  ancor  più duro  del  precedente.  Il  Fondo  unico  per  il
turismo  istituito  dalla  Legge  di  Bilancio  e  recentemente  incrementato  dal  Sostegni  Ter,  si
attesta  a  225  milioni  che  verranno  ripartiti  tra  tutti  i  player  della  filiera  turistica.  Ai  tour
operator ed alle agenzie di viaggi, con il decretoSostegni Ter, è stato destinato un budget di
39,3 milioni  pari  a  1/  sedicesimo di  quanto  stanziato  nel  2020 È  evidente  l'incapienza  ed
esiguità di tali risorse; a fronte delle perdite subite sarebbero necessari almeno 500 milioni solo
per il turismo organizzato.
AGGRAVIO CRISI SETTORE (INCOMING E OUTGOING) PER CONFLITTO RUSSIA - UCRAINA La
ripartenza del settore era stata avviata con l'ordinanza del ministero della Salute (febbraio
2022)  che  autorizzava  gli  spostamenti  per  turismo  in  qualsiasi  parte  del  mondo.  In



contemporanea con l'ordinanza, si è innescato il conflitto tra Russia e Ucraina, che ha generato
da  un  lato  un'instabilità  geopolitica  e  dall'altro  una  significativa  diminuzione  del  potere
d'acquisto degli italiani, costretti a fronteggiare significativi aumenti del costo di beni e servizi.
Sul fronte incoming, nel 2019 gli arrivi dalla Russia erano pari a circa 1,8 milioni di persone, 6
milioni di presenze (fonte Istat) e generavano una spesa di 984 milioni di euro (fonte Banca
d'Italia).  I  turisti  russi  non saranno i  soli  a  non visitare il  nostro  Paese.  Si  considerino in
particolare gli americani, che nel 2019 avevano fatto registrare oltre 6 milioni di arrivi con oltre
16  milioni  di  pernottamenti  (fonte  Istat),  per  una  spesa  pari  a  5,5  miliardi  (fonte  Banca
d'Italia).  I  dati  Banca  d'ItaliaEurosistema  indicano  nel  2021  ancora  -50%  sulla  spesa
complessiva dei turisti stranieri in Italia. Con lo scenario di incertezza internazionale in atto, si
attende un ulteriore 
l'allentamento delle restrizioni deciso ieri dal Governo, al fine di agevolare l'incoming, avrebbe
potuto  essere più coraggioso per consentire  ai  turisti  di  prenotare serenamente  le  proprie
vacanze in Italia, prendendo come esempio la Francia ed altri Paesi dove tutte le limitazioni
sono già state tolte. Per quanto riguarda l'outgoing, dopo i primi positivi segnali di ripresa, si
sta  assistendo  ad un raffreddamento  delle  prenotazioni  sui  viaggi  internazionali,  dovuto  al
clima di timore e di incertezza generato dal conflitto bellico. L'andamento delle prenotazioni
relativo ai primi trimestri del 2021 e 2022 rispetto al 2019 ( dati Astoi Confindustria Viaggi)
evidenzia un calo medio rispettivamente  del  95% nel  2021 e del  53% nel  2022. Istat  ha
rilevato  in  febbraio  un+  5,7% di  inflazione,  dato  che  non  si  vedeva  dal  1995.  Secondo
un'indagine  di  Confesercenti,  l'effetto  della  corsa  dei  prezzi  di  energia,  gas  e  carburanti,
esasperata dalla crisi ucraina, rischia di portare nel 2022 il tasso di inflazione all'8%, il che
potrebbe costare quest'anno 26,1 miliardi di euro in minori consumi e 41,3 miliardi in meno sul
previsto aumento del Pil. Il prezzo del jet fuel è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo
dello  scorso  anno:  un  incremento  così  significativo  del  costo  del  carburante  non  può  non
ripercuotersi sui prezzi dei pacchetti turistici e, conseguentemente, sulla domanda. 
IMPATTO CRISI SU OCCUPAZIONE A sottolineare la gravità  della crisi. concorrono i numeri
sull'aspetto  occupazionale.  Secondo  il  rapporto  Cerved  2020  sulle  Pmi,  gli  occupati  del
comparto nel 2019 erano oltre 86mila. Il numero di addetti, in questi due ultimi anni, non ha
subito variazioni notevoli in quanto 'mantenuto in vita' dagli ammortizzatori sociali. Secondo il
Wttc (World travel & tourism council), nel 2020 il settore dei viaggi e del turismo italiano ha
registrato una riduzione del 12,4% dell'occupazione. La riduzione dei  livelli  occupazionali  è
stata anche frenata dal blocco dei licenziamenti in essere fino al 31 dicembre 2021. Nel 2022,
una volta esaurita la possibilità di accedere agli ammortizzatori e considerata la forte riduzione
dei volumi, sempre in base a stime elaborate dal Cerved, si potrebbe arrivare ad una possibile
riduzione dell'organico pari al 34%. Dall'inizio della pandemia il turismo organizzato ha fatto
uso massiccio degli ammortizzatori sociali. Purtroppo, data la situazione, le imprese sono già
coscienti del fatto che l'uso di questi strumenti si dovrà protrarre almeno fino a giugno e per
tale ragione le Associazioni chiedono che non vengano conteggiati  i  periodi di  integrazione
salariale fruiti da gennaio a marzo 2022 e che il contatore venga azzerato ad aprile, per evitare
che le aziende rimangano senza ammortizzatori, avendo consumato tutto il montante a loro
disposizione. IMPATTO CRISI SUL NUMERO DELLE IMPRESE ATTIVE Il numero delle imprese
attive nel 2019 era pari a circa 13mila. Rispetto ai dati pre-pandemia circa il 20% delle imprese
del Turismo Organizzato ha effettivamente chiuso e cessato l'attività. Considerati una serie di
fattori, tra cui l'impatto economico della nuova crisi dovuta al conflitto bellico Russia-Ucraina
sull'andamento della domanda e la scadenza dei voucher con conseguente obbligo di rimborso
a settembre, a fine 2022 si stima la chiusura del 35% delle imprese del comparto rispetto al
2019.



DETRAIBILITÀ  FISCALE  DELLE  SPESE  PER  VACANZA  Per  sostenere  la  domanda  sarebbe
importante attivare un meccanismo di detraibilità fiscale delle spese per vacanza - sul modello
di  quelle sanitarie - sostenute dai  consumatori  per l'acquisto di  pacchetti  o servizi  turistici
presso agenzie viaggi/tour  operator,  prevedendo un triennio di  sperimentazione.  PROROGA
MORATORIA  FINANZIAMENTI  Il  mancato  prolungamento  della  moratoria  sui  finanziamenti,
mutui e prestiti comporterà per le imprese pesanti conseguenze fino alla definitiva cessazione
dell'attività se non si interverrà in modo mirato sul settore. Le banche stanno chiedendo il
rientro e le imprese non sono in grado di adempiere. Perfino l'Ahi ha chiesto che il Governo
confermi i sostegni per la liquidità delle Pmi e solleciti le istituzioni europee a ripristinare la
flessibilità sul trattamento dei crediti. Urge quindi un intervento volto a disporre la proroga
della moratoria sui finanziamenti ( sia quota capitale sia interessi), pena la chiusura di migliaia
di  imprese.  RICHIESTA  AL  GOVERNO  Astoi  Confindustria  Viaggi,  Aidit-Federturismo
Confindustria,  Assoviaggi-Confesercenti,  Fiavet  Confcommercio  e  Maavi-Conflavoro  Pmi
chiedono che il Governo, in considerazione della scarsità delle risorse disponibili e a fronte dei
gravissimi problemi evidenziati, provveda, quanto prima, a deliberare un nuovo scostamento di
bilancio per mettere a disposizione del settore sostegni adeguati. (Ree/ Dire)



 Dire

 TURISMO. PER I BUYER DI BMT TRE GIORNI ALLA
SCOPERTA DI NAPOLI

OSPITI INTERNAZIONALI BORSA ALLE PRESE CON PIZZA, VINO E REGATA 
(DIRE) Napoli, 21 mar. - La tre giorni di Napoli è stata ricca di esperienze per i buyer accorsi
alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo da tutto il mondo. Dopo le sessioni
di lavoro di venerdì e di sabato, gli operatori invitati da BMT - e arrivati da Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno
Unito,  Repubblica  Ceca,  Spagna,  Svezia,  Ungheria  e  Usa  -  hanno  iniziato  i  post  tour  di
familiarizzazione con il  territorio che quest'anno si  sono concentrati  sull'experience dall'arte
all'artigianato,  fino  all'enogastronomia.  "Questo  incontro  -  ha  detto  l'assessora  al  Turismo
Teresa Armato accogliendo ieri i buyer al ristorante San Carlo 17 di Napoli - ha un significato
particolare perché i tour operator stanno avendo dai maestri pizzaioli le dritte per preparare la
pizza e dai maestri presepiali stanno imparando come si fa un pastore. È un incontro con le
bellezze  e  le  peculiarità  di  Napoli  che  non  è  solo  una  città  da  visitare,  ma  è  anche
un'esperienza unica. Noi vogliamo che i visitatori da tutto il mondo arrivino qui e per questo il
Comune sta mettendo a punto un piano strategico per lo sviluppo del turismo basato sia sulla
modernità che su un programma di eventi che sia attrattivo". Al ristorante gli ospiti della BMT
sono stati  accompagnati  da Worldwide Reps Italia che, come ha spiegato alla Dire il  socio
amministratore  Roberto  Pagnotta,  "si  occupa  di  turismo  di  alta  qualità".  Dopo  le  lezioni
artigianali "li abbiamo portati al teatro San Carlo per una visita privata".
Come  Destination  Naples,  ha  evidenziato  alla  Dire  Francesca  Buccafusca,  "abbiamo  avuto
l'opportunità di realizzare il programma sociale di BMT. Abbiamo ospitato venerdì, anche in
collaborazione con Sire Ricevimenti, i buyer per una cena di gala. Sabato, invece, abbiamo
proposto un pomeriggio con una wine experience, una visita al centro storico con le nostre
guide e in particolare una visita del complesso di San Lorenzo Maggiore. All'interno c'erano due
postazioni con sommelier dell'Ais, che patrocina le nostre attività, con i vini di ben quattro
aziende produttrici di Irpinia, Sannio e Vesuvio. La sera, poi, abbiamo portato i buyer italiani al
ristorante Mercato Maggiore per conoscere più da vicino il folklore di Napoli e tutte le varie
specialità tipiche della gastronomia. Domenica mattina li abbiamo condotti in una passeggiata
per valorizzare zone meno conosciute di Napoli, in questo caso Forcella e siamo stati al teatro
Trianon-Viviani.  Nel  pomeriggio  la  visita  a  palazzo  Reale  conclusa  alla  stazione  Toledo  in
collaborazione  con  gli  esperti  del  patrimonio  artistico  di  Anm stazioni  dell'arte.  Pensiamo,
attraverso questo programma, di aver presentato Napoli in una maniera diversa, più completa,
e con aspetti innovativi". La domenica è stata anche la giornata per una vera e propria regata
nel golfo di Napoli davanti  a Castel dell'Ovo. "Per i buyer di BMT - ha raccontato alla Dire
Oliviero Cappuccini, titolare Sailing Challenge - abbiamo fatto una regata, la classica a bastone,
con una decina di ospiti su ognuna delle due barche di ben 15-16 metri, abbastanza grosse,
con un gommone di appoggio. Il valore della nostra azienda -ha rimarcato - è l'experience, noi
regaliamo la sensazione di riuscire a condurre un'imbarcazione da soli, con l'aiuto di un solo
skipper, che coordina, controlla la sicurezza. Sette, nove, undici ospiti che sono neofiti, mai
saliti in barca a vela: gli skipper sono formati proprio per farli sentire in regata, il loro ruolo è il



coordinamento. Riescono velocemente ad allenarli, fargli fare un training dopo un'ora e mezza
due sono pronti per fare una regata". (Elm/Nac/Dire) 



 Dire

 TURISMO. A NAPOLI PER BMT 12 REGIONI E OLTRE
10MILA VISITATORI PROFESSIONALI

DE NEGRI: "SODDISFATTI DA TUTTI PUNTI DI VISTA. DA QUI RIPARTE SETTORE" 
(DIRE) Napoli, 21 mar. - Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d'Oltremare di
Napoli:  i  400  espositori  dei  4  padiglioni  dedicati  hanno  accolto  circa  10.500  visitatori
professionali. Presenti 100 buyer italiani e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4
i workshop tematici e 16 i convegni che si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. "Siamo
soddisfatti da tutti i punti di vista - ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT - e da
qui, sicuramente, riparte il turismo". Imponente la presenza delle Regioni, 12 in tutto, con le
strutture del Turismo di Marche, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna.
Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il
direttore  di  Apt  Antonio  Nicoletti;  l'assessore  della  Regione  Calabria  Fausto  Orsomarso;
l'assessora della Regione Lazio Valentina Corrado; l'assessore della Regione Abruzzo Daniele
D'Amario; il direttore marketing di Promoturismo FriuliVenezia Giulia Bruno Bertero. A fare gli
onori di casa l'assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della
BMT "un'intuizione feconda". "La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo
dei  numeri  -  ha  evidenziato  Andrea  Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  -  che  sono
inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di  perdita  di  fatturato  nel  2020 e nel  2021, stimiamo una
perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel 2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del
turismo organizzato e più o meno la stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è
grave, peccato perché al contempo si percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire,
eravamo contenti con l'apertura dei corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione
importante. Continuiamo a chiedere con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto
una protezione per i  nostri dipendenti  con ammortizzatori sociali  straordinari  almeno fino a
giugno se non fino a settembre 2022".
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che "il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest'anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po' ttti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile". Sul fronte delle destinazioni "sarà ancora un anno di tanta Italia, ma -
avverte - si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c'è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione". E sull'incoming
punta  Fiavet  che con la sua presidente Ivana Jelinic  ha sottolineato: "Crediamo nei  nostri
territori, nelle bellezze e nelle opportunità che sanno creare e per il volano che possono essere
per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per permettere e dare
più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di più su questo
segmento  di  mercato  che  riteniamo  indispensabile".  Alla  25esima  edizione  di  BMT  ha
partecipato anche Enit con la direttrice generale Roberta Garibaldi che si è detta contenta di
essere a Napoli e di "vedere tutti questi operatori presenti con la voglia di ripartire. Abbiamo



portato - ha spiegato - oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di riproporre il nostro
Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è  l'enogastronomia.  Il  turismo
enogastronomico ripropone la sua forza anche quest'anno, che sarà caratterizzato ancora da un
turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli  italiani stessi". La Borsa
Mediterranea  del  Turismo,  evento  leader  della  ripartenza,  dimostra  quanto  le  fiere  siano
strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini con TTG
a chiusura della stagione, BMT - che si conclude con un bilancio positivo per il  numero di
presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre per
permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile - è già al lavoro per la prossima edizione
in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023. (Ree/Dire)



 Dire

 TURISMO. REGIONE ABRUZZO A BMT NAPOLI INSIEME A
MERET E PETAGNA

D'AMARIO: "IMPEGNO AFFINCHÉ OFFERTA RAGGIUNGA MERCATI SEMPRE PIÙ AMPI"
(DIRE) Pescara, 18 mar. - Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa
mattina lo stand allestito dall'assessorato al Turismo è stato "preso d'assalto" per la presenza
all'interno  dell'area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno  incontrato
l'assessore al Turismo Daniele D'Amario. La presenza dei due atleti partenopei, il portiere Alex
Meret che nel 2021 si è laureato campione d'Europa con la nazionale italiana e l'attaccante
Andrea Petagna, nello stand Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli
Calcio  hanno sottoscritto due anni  fa,  partita  con il  ritiro  precampionato  della squadra del
presidente De Laurentiis a Castel di Sangro. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti
nello  stand  Abruzzo,  firmando  autografi  e  salutando  i  tanti  sostenitori  accorsi  all'area
espositiva. La presenza della Regione Abruzzo all'evento fieristico di Napoli segna il ritorno alle
manifestazioni nazionali come promozione del turismo.
E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  -  ha
commentato D'Amario al termine della breve visita dei due atleti napoletani -. L'afflusso allo
stand Abruzzo non ha riguardato soltanto i sostenitori e gli appassionati di calcio, ma anche
numerosi operatori turistici e visitatori presenti alla Borsa mediterranea. L'obiettivo legato alla
partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand turistico
abruzzese. L'assessorato sta lavorando affinché l'offerta turistica abruzzese possa raggiungere
mercati sempre più ampi e la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di
comunicazione e valorizzazione del brand che porterà benefici all'Abruzzo". (Gia/Dire) 



 Dire

 TURISMO. APT BASILICATA: OTTIMI RISCONTRI ALLA BMT
DI NAPOLI 

DALLA FIERA 18 OPERATORI TURISTICI A MATERA E NEL VULTURE 
(DIRE) Potenza, 21 mar. - "Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del turismo
di Napoli. Tre giorni pieni di appuntamenti, in uno stand ampio e apprezzato dai tanti operatori
presenti  all'evento fieristico". Così  in una nota l'Apt Basilicata annuciando che 18 operatori
turistici presenti alla Bmt sono stati accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per
conoscere da vicino alcune delle offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e
Melfi.  Sabato  è  stata  anche  la  giornata  del  presidente  della  Regione,  Vito  Bardi,  che  ha
partecipato a un incontro dedicato alle agenzie di viaggio. "La Basilicata - ha detto - è una
regione attrattiva e accogliente che merita di essere conosciuta di più. Anche per questo, con
uno stanziamento di  500mila euro,  insieme ad Apt abbiamo lanciato un avviso rivolto alle
agenzie di viaggio per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così l'incontro tra
domanda e offerta". Alla conferenza sul turismo del futuro Antonio Nicoletti, direttore dell'Apt
Basilicata, si è soffermato sulla strategia di marketing che "punta a superare il turismo degli
itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra
natura cultura e avventura". In relazione ai nuovi strumenti di marketing turistico, Nicoletti ha
poi citato alcuni esempi realizzati dall'Apt come la app sul cicloturismo Basilicata free to move,
il canale Spotify Basilicata da ascoltare o l'uso dei giochi interattivi attraverso la piattaforma
Minecraft.  Nelle  prossime settimane  l'Apt  sarà  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
internazionale del turismo di Milano. (Anm/Dire) 



 Ansa

 Turismo:Napoli; Bmt al via con 400 espositori
internazionali 

De Negri, coraggio da Draghi, compagnie pronte a ripartire 
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Mastico il turismo da 47 anni e nel momento del covid e della
guerra ho osato organizzando la Borsa Mediterranea del Turismo e scrivendo al presidente del
consiglio Draghi, che ci ha risposto dandoci il coraggio e la sicurezza che ci serve". Lo afferma
Angioletto De Negri, organizzatore della fiera turistica cominciata oggi alla Mostra d'Oltremare
di Napoli. "La nostra professione - spiega - avrebbe bisogno di un volano di energia per le
aziende industriali del settore che creano economia sul territorio e trova una platea pronta per
ripartire, sapendo anche delle lacrime che vengono guardando la guerra in tv ma con voglia di
viaggiare. Veniamo da due anni difficili ma oggi le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, le
crociere stanno ripartendo e sanno che le persone cercano la serenita' per viaggiare di nuovo
felici. Le agenzia di viaggio hanno sofferto molto, ne hanno chiuse oltre tremila in Italia negli
ultimi due anni perche' non hanno margini come i tour operator industriale e non ce la fanno a
resistere in due anni in cui non hanno visto un euro". De Negri riempie tre padiglioni della
Mostra con espositori anche internazionali: "La Bmt e' piena - dice - tutti i padiglioni sono attivi
e c'e' folla in fila per entrare, siamo veramente soddisfatti da tutti punti di vista. Ci sono 11
Regioni  italiane  presenti  con  naturalita'  ricominciando  dall'incoming  per  vendere  il  nostro
territorio, gli espositori sono circa 400, un grosso numero per la prima fiera in Mostra, da qui
riparte il turismo sicuramente". (ANSA)



 Ansa

 Turismo: Draghi, atti concreti per valore Italia attrattiva 

Lettera a Bmt, sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo 
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro
Paese che lo rendono uno dei piu' attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti
concreti.  La  pandemia  che  faticosamente  iniziamo  a  lasciarci  alle  spalle  e  la  situazione
internazionale ci spingeranno a fare sempre di piu' per sostenere chi apre le porte dell'Italia al
mondo". Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi in una lettera inviata a Angioletto
De Negri, organizzatore della Bmt, la Borsa del turismo cominciata oggi a Napoli. Draghi nella
missiva  si  congratula  "per  l'organizzazione  della  venticinquesima  edizione  della  Borsa
Mediterranea del  Turismo a Napoli  e  per  l'impegno  in  questo  settore  cosi'  importante  per
l'Italia". La fiera e' in programma alla 



 Ansa

 Turismo: Garavaglia alla Bmt,riaperture occasione da
cogliere  

Lavoriamo per post Covid anche in momento difficile causa guerra 
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Bmt e' il piu' grande marketplace del Mediterraneo sul turismo,
quindi e' una grande opportunita' per i nostri operatori, ma per il nostro Paese, sviluppare il
turismo in un momento particolarmente difficile". L'ha detto nel suo messaggio il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia,  in  occasione dell'apertura  di  BMT,  la  Borsa Mediterranea del
Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Non sappiamo - spiega il
ministro nel messaggio trasmesso in video - ancora quali saranno gli impatti della guerra in
Ucraina, ci auguriamo che finisca presto, ovviamente, pero' non fasciamoci la testa noi siamo
organizzati e pronti per andare avanti, e' il nostro obiettivo. Fortunatamente pero' abbiamo di
fronte  un  fatto  positivo,  la  fine  della  pandemia.  Si  va  sostanzialmente  verso  una  totale
riapertura.  E'  un'occasione  che  dobbiamo  cogliere,  al  netto  chiaramente  di  cose  che  non
possiamo gestire come gli impatti di questa guerra in Ucraina. E' evidente che abbiamo il focus
su come sviluppare il piu' possibile il turismo domestico, l'incoming, anche la possibilita' dei
nostri  cittadini  di  andare  all'estero.  Cogliendo  l'opportunita'  di  queste  riaperture.  In
quest'ottica,  come  ministero,  stiamo  portando  avanti  due  iniziative  che  vanno  in  questa
direzione dal punto di vista strategico. A giugno, a Sorrento, abbiamo il congresso mondiale del
turismo  giovanile,  organizzato  con  Zurab  Pololikasvili,  il  presidente  dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo. E' molto importante dal nostro punto di vista, perche' sono 800 milioni
nel mondo i millennial, nati dopo il 2000. e tutti prima o poi dovranno venire in Italia. Quindi il
nostro obiettivo e'  far sapere che l'Italia  c'e',  e'  aperta,  disponibile.  Ad Alba, in Piemonte,
avremo poi il sesto congresso mondiale dell'enoturismo. E' la prima volta che avviene in Italia e
per noi e' un'enorme opportunita"'. Tonando su Bmt, Gravaglia ha sottolineato come "uno dei
focus  di  BMT  sia  proprio  un  evento  sulla  vacanza  attiva,  sul  turismo  esperienziale,  dove
l'enogastronomia e l'enoturismo sono una componente decisamente importante.  Investiamo
sulle nostre potenzialita', certo, avremmo preferito non ci fosse la guerra, perche' veramente
andavamo verso una grande ripartenza. A maggior ragione dobbiamo moltiplicare gli sforzi".
"Noi ci siamo - ha concluso il ministro - contiamo sul vostro supporto e sappiate che siamo al
vostro fianco per fare tutto quello che e' possibile per sviluppare il settore e dare una mano al
nostro Paese che sul turismo deve contare sempre di piu"'. (ANSA)



 Ansa

 Turismo:sindaco Napoli, da governo e Ue aiuto per
rilanciare  

Lavoro su servizi e attrazione. In prossimi mesi citta' migliore 
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Il turismo richiede un investimento importante, soprattutto dopo
la crisi. E' chiaro che queste risorse debbono venire dal Governo centrale, dall'Europa, con un
piano di rilancio che consenta anche agli operatori che hanno sofferto molto in questo periodo
pandemico di  poter aver quel sostegno che serve per rinascere".  Lo ha detto il  sindaco di
Napoli, Gaetano Manfredi, partecipando all'inaugurazione della fiera turistica a Napoli Bmt. "E'
indubbio - ha aggiunto - che su questo noi spingeremo con il Governo centrale, ne parleremo.
Sicuramente e' un aspetto molto importante come citta' e noi faremo il possibile, soprattutto
lavorando  sui  servizi  e  sull'attrazione.  Napoli  su  questo  puo'  fare  molto,  sicuramente  nei
prossimi mesi vedremo una citta'migliore, piu' accogliente per i turisti anche perche' i segnali
che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre grandi citta' italiane per
fare  dei  programmi  comuni  sulle  grandi  citta'  turistiche.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti nei prossimi mesi". (ANSA).



 Ansa

 Campania: Ciarambino, "Torno in Campania" per turismo
radici 

Proposta illustrata nel corso lavori Borsa Mediterranea Turismo 
(ANSA) -NAPOLI, 18 MAR - "La Campania vanta un bacino di oltre sei milioni di corregionali
all'estero, tra i discendenti di emigranti fino alla quarta generazione e quanti si sono trasferiti
lontano dall'Italia, anche solo da pochi anni, per motivi  di studio o di lavoro. E'  da questo
grande potenziale che nasce la proposta di legge a mia firma che ho voluto chiamare, non a
caso, "Torno in Campania". Una misura che interviene su piu' versanti, ma che ha un unico
obiettivo:  rendere  la  Campania  piu'  attrattiva  per  i  nostri  corregionali  all'estero,  con
un'attenzione particolare a chi ha avviato attivita' imprenditoriali e commerciali importanti nel
mondo.  Puntiamo,  dunque,  ad  attrarre  maggiori  investimenti  e  nuove  presenze  turistiche,
favorendo  l'export,  gli  incontri  commerciali  e  intensificando  occasioni  di  collaborazione.
Prevediamo,  al  contempo,  incentivi  economici  che  puntino  al  rientro  dei  nostri  talenti
dall'estero  o  da  altre  parti  d'Italia".  Cosi'  la  vicepresidente  del  Consiglio  regionale  della
Campania Valeria Ciarambino, a margine del suo intervento al convegno "I nuovi turismi: sfide
e opportunita'", organizzata dalla Regione Campania nell'ambito della XXV edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Con Torno in Campania - spiega
Ciarambino - possiamo contribuire a valorizzare l'immagine della Campania nel mondo, con
iniziative  finalizzate  allo  scambio  e  interscambio  commerciale  tra  le  nostre  imprese  e  gli
imprenditori di origine campana residenti all'estero, accrescendo le esportazioni verso i paesi
esteri. Puntiamo all'organizzazione di working holidays (vacanze-lavoro) da destinare ai giovani
discendenti degli emigrati, cosi' da fargli conoscere le nostre produzioni di eccellenza. In questa
direzione,  prevediamo  azioni  mirate  a  sviluppare  il  cosiddetto  Turismo  delle  Radici,  per
rispondere all'esigenza dei nostri concittadini all'estero di conoscere la loro terra, con un vero e
proprio "ritorno alle origini". Per fare questo, dobbiamo lavorare all'individuazione di specifici
percorsi e itinerari e alla loro promozione a fiere ed eventi di settore, coinvolgendo i piccoli
borghi e le nostre splendide aree interne. Contestualmente, dobbiamo prevedere formazione di
professionisti del settore, cosi' da rispondere adeguatamente a una domanda in crescita da
parte del mercato. Iniziative che culmineranno nella previsione di veri e propri "Stati generali"
da convocare periodicamente, per un confronto tra tutte le realta' coinvolte. Dobbiamo lavorare
per far si' che la nostra Regione si liberi dallo stigma di essere solo una terra da lasciare o
abbandonare, per diventare finalmente una terra in cui voler fare ritorno". (ANSA).



 Ansa

 Turismo: Marche a Borsa Mediterranea Napoli 

43 QBKM Turismo: Marche a Borsa Mediterranea Napoli Quattordici operatori nello
stand della Regione  
(ANSA)  -  ANCONA,  18  MAR  -  Inaugurata  oggi  la  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  in
programma fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a
cui  la  Regione  Marche  partecipa  per  la  prima  volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze  ai
principali eventi fieristici nazionali e internazionali. Quattordici gli operatori turistici marchigiani
ospitati nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il
piu' grande market place del Mediterraneo. Un'area di 20mila mq ospitera' complessivamente
500 espositori, 22mila operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali. "Il rilancio del
turismo e' una priorita' per questa amministrazione regionale - cosi' il presidente Acquaroli ha
salutato l'inaugurazione della Bmt - soprattutto in questo momento non facile per il comparto
che  ha  subito  conseguenze  dalla  pandemia  e  ora  rischia  effetti  anche  dalla  attuale  crisi
internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici opportunita' offerte
dal  nostro  territorio.  Ci  presentiamo alle  principali  manifestazioni  fieristiche forti  anche dei
buoni  risultati  raggiunti  l'estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il et della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest'anno raccontera' le
bellezze delle Marche”. (ANSA)



 Ansa

 Turismo: Basilicata bando 500 mila euro per agenzie
viaggio

Lo ha annunciato Bardi durante la Borsa mediterranea del turismo 
(ANSA) - POTENZA, 21 MAR - Un avviso pubblico che sara' rivoto alle agenzie di viaggio, con
uno stanziamento economico da 500 mila euro, "per realizzare press tour in tutta la regione e
favorire cosi' l'incontro tra domanda e offerta": lo ha annunciato il presidente della Regione
Basilicata, Vito Bardi, partecipando alla Borsa mediterranea del turismo (Bmt) di Napoli, dove
la Basilicata era presente con il suo stand dell'Agenzia regionale di promozione del territorio
(Apt). Per il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, che ha partecipato ad una
conferenza sul tema "Il turismo del futuro", la strategia di marketing adotta dalla Basilicata,
"punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta
delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura". Citando alcuni esempi realizzati
dall'Apt, Nicoletti ha descritto l'app sul cicloturismo "Basilicata free to move", il canale Spotify
"Basilicata  da  ascoltare"  o  l'uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma
"Minecraft". La tre giorni partenopea, alla quale hanno partecipato molti operatori turistici, e'
stata anche un'occasione - e' scritto in una nota dell'Apt - per approfittare della presenza di
"importanti  tour  operator  esteri",  e  accompagnarli  in  Basilicata  per  un  tour  tra  Mara  tea
(Potenza)  alla  zona  del  Vulture  Melfese  (Potenza).  Nelle  prossime  settimane  l'Apt  sara'
presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa  Internazionale  del  turismo di  Milano.
(ANSA)



 Ansa

 Turismo: Msc, lotta covid funziona,estate pronti con 19
navi 

Massa, su Mediterraneo 11 navi in crociera, 15 porti italiani 
(ANSA) -  NAPOLI,  18 MAR"Siamo ripartiti  nell'agosto 2020, dimostrando di  essere sicuri  e
affidabili contro il covid. Per l'estate 2022 siamo pronti ad andare avanti ininterrottamente con
19 navi operative che diventano 21 a fine anno con due navi nuove in arrivo". Cosi' Leonardo
Massa, direttore manageriale in Italia per la compagnia di crociere Msc presenta alla Bmt di
Napoli  la  programmazione  per  l'estate  in  arrivo.  Massa  ricorda  che  nonostante  il  covid  
"lavoriamo intensamente da due anni - spiega - e siamo stati la prima compagnia di crociere
mondiale a ripartire nell'agosto 2020, con un protocollo che diventato best practice a livello
mondiale  usando  una bolla  sulle  nostre  navi.  Siamo andati  avanti  ininterrottamente  e  per
l'estate 2022 l'offerta e' molto ricca: sul Mediterraneo l'offerta comprende 11 navi in crociera
con 15 porti italiani usati per i nostri scali. Napoli e' protagonista di sviluppo dopo un lungo
inverno in cui ha ricevuto una nave Msc a settimana la Fantasia e per l'estate '22 scaleremo a
Napoli con due navi a settimana, con circa 200mila ospiti e poco meno di 60 scali. Un bel
segnale di ripresa e potenzialita' del territorio". Massa ricorda che il covid si combatte vincendo
a  bordo  "dimostrando  di  essere  sicuri  e  affidabili  -  spiega  -  perche'  abbiamo  creato  un
protocollo di riferimento e oggi l'andamento pandemico speriamo migliori. Oggi si fa 48 ore
prima di salire a bordo un primo tampone, salgono solo i vaccinati e prima di salire si fa un
secondo tampone. C'e' poi il controllo quotidiano della temperatura e del presidio ospedaliero 7
giorni su 7, 24 ore. Dal 1 aprile con le nuove regole italiane pensiamo di adeguare il protocollo
ma rimane l'apertura solo ai vaccinati e con il tampone 48 ore prima della partenza". (ANSA).



 Ansa

 Procida: Manfredi, Mattarella sara' a cerimonia capitale
cultura

Sindaco Napoli, su citta', isole e costa finisce periodo buio 
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Per Napoli e tutte le localita' della Citta' Metropolitana ci sono
segnali  complessivamente  positivi,  adesso abbiamo anche l'opportunita'  di  Procida Capitale
della cultura con l'inaugurazione nei prossimi giorni, con il presidente Mattarella che verra"'. Lo
ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della fiera
turistica Bmt a Napoli. "Questo - spiega Manfredi - e' un grandissimo segnale di attenzione per
i nostri territori. Sono sempre grato al presidente per l'affetto che ha nei confronti della citta' di
Napoli  e dell'area metropolitana. Sulle isole, su Sorrento e le altre localita'  sono fiducioso,
ottimista. Penso che ci possiamo mettere alle spalle questo periodo cosi' buio e guardare al
futuro con maggiore speranza". (ANSA).



 Ansa

 Turismo: alla BMT oltre 10mila visitatori

L'edizione 2023 della Fiera si terra' dal 16 al 18 marzo 
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Circa 10.500 visitatori, 400 espositori, 100 buyer italiani e 70
internazionali.  Sono  i  numeri  della  25esima  edizione  della  BMT,  Borsa  mediterranea  del
turismo, che si e' conclusa ieri alla Mostra d'Oltremare. "Siamo soddisfatti sotto tutti i punti di
vista - dice Angioletto de Negri, ideatore della BMT - da qui sicuramente riparte il turismo". E
gia'  si  sta  pensa  all'edizione  del  2023  in  programma  nei  padiglioni  dell'ente  fieristico  in
programma dal 16 al 18 marzo. L'edizione che ha appena chiuso i battenti ha visto la presenza
di 12 regioni italiane. Alla manifestazione hanno partecipato anche le associazioni di categoria
del comparto turistico tra cui Astoi e Fiavet. "La situazione del comparto, in generale, e' molto
critica  -  ha  affermato  Andrea  Mele,  vicepresidente  vicario  Astoi  -  abbiamo  numeri
inequivocabili: oltre 20 miliardi di perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, e stimiamo per il
2022 una perdita  ulteriore di  6-7 miliardi,  una possibile  perdita del  30-35 per cento delle
aziende del turismo organizzato e piu' o meno la stessa percentuale di addetti ai lavori. La
situazione e'  grave sebbene al  contempo si  percepisca una  voglia  di  viaggiare,  di  partire.
Continuiamo  a  chiedere  con  insistenza  al  Governo  ulteriori  ristori,  ma  soprattutto  una
protezione per i nostri dipendenti con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno
se non fino a settembre 2022". La fiera si e' focalizzata soprattutto sull'incoming su cui punta
anche Fiavet. "Crediamo nei nostri territori, nelle sue bellezze - ha sottolineato la presidente
Ivana Jelinic - e nelle opportunita' che sanno creare e per il volano che possono essere per le
nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno e' ora piu' chemai volto a fornire alle nostre
aziende piu' strumenti possibili per potersi specializzare sempre di piu' su questo segmento di
mercato  che  riteniamo  indispensabile".  
(ANSA). 



 Askanews

 Draghi: Italia orgoglio, valorizzare turismo con atti
concreti 

Faremo sempre di più per chi apre porte del nostro Paese al mondo 
Napoli, 18 mar. (askanews) "Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro
Paese che lo rendono uno dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti
concreti.  La  pandemia  che  faticosamente  iniziamo  a  lasciarci  alle  spalle  e  la  situazione
internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al
mondo". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio trasmesso in occasione
dell'apertura di Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra
d'Oltremare di  Napoli.  Nella  lettera,  indirizzata  al  patron di  Progecta e ideatore  della  Bmt
Angioletto de Negri,  il  premier ha scritto:  "Mi  congratulo  con lei  per l'organizzazione della
venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il suo impegno in
questo  settore  così  importante  per  l'Italia.  La  ringrazio  di  avermi  invitato,  ma  un'agenda
istituzionale molto fitta mi impedisce di programmare la mia partecipazione ad eventi nelle
prossime settimane".



 Askanews

 Turismo, Garavaglia: si va verso riapertura, grande
occasione 

"Non conosciamo impatti guerra, dobbiamo moltiplicare gli sforzi" 
Napoli, 18 mar.(askanews) - "Si va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un'occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire, come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che il focus è come sviluppare il più possibile il turismo
domestico, l'incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all'estero, cogliendo
l'opportunità  di  queste riaperture".  Così  il  ministro del Turismo, Massimo Garavaglia,  in un
videomessaggio  trasmesso  in  occasione  dell'apertura  di  BMT,  la  Borsa  Mediterranea  del
Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "BMT - ha detto il ministro
- è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi, è una grande opportunità per i nostri
operatori,  ma  anche  per  tutto  il  nostro  Paese,  di  sviluppare  il  turismo  in  un  momento
particolarmente  difficile.  Non  sappiamo  ancora  quali  saranno  gli  impatti  di  questa  brutta
faccenda  della  guerra  in  Ucraina.  Ci  auguriamo  che  finisca  presto,  ovviamente,  però  non
fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi - ha aggiunto Garavaglia -
più  siamo  organizzati  e  meglio  siamo  pronti  poi  per  andare  avanti.  È  il  nostro  obiettivo.
Fortunatamente, però, abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo
preferito che non ci  fosse la guerra,  perché veramente saremmo andati  verso una grande
ripartenza. Ma, a maggior ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi", ha concluso il ministro. 



 Askanews

 Turismo, Garavaglia: a Sorrento Congresso mondiale
giovanile 

Ad Alba il sesto appuntamento globale dell'enoturismo 
Napoli, 18 mar. (askanews) - Due iniziative per promuovere il turismo e aiutare l'Italia: quella
di giugno a Sorrento e ad Alba. Ad annunciarlo il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in
un videomessaggio trasmesso in occasione dell'apertura di  BMT, la Borsa Mediterranea del
Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "A giugno, a Sorrento,
vicino Napoli,  abbiamo il  congresso mondiale  del  turismo giovanile,  organizzato  con Zurab
Pololikasvili,  presidente  dell'Organizzazione  mondiale  del  turismo.  È  molto  importante  dal
nostro punto di vista perché nel mondo sono 800 milioni i millennials. E tutti, prima o poi,
dovranno venire in Italia. Quindi il nostro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l'Italia c'è, è
aperta,  disponibile".  "Ad  Alba,  in  Piemonte,  abbiamo  il  sesto  congresso  mondiale
dell'enoturismo. È la prima volta – ha proseguito il ministro - che avviene in Italia. È chiaro che
per noi è un'enorme opportunità. L'enoturismo e l'enogastronomia in generale rappresentano
per l'Italia un'opportunità pazzesca. Anche su questo dobbiamo investire". "Investiamo sulle
nostre potenzialità. Noi ci siamo, contiamo sul vostro supporto e sappiate che siamo al vostro
fianco per fare tutto quello che è possibile per sviluppare il settore e dare una mano al nostro
Paese che sul turismo deve contare sempre di più", ha concluso Garavaglia rivolgendosi agli
operatori del settore presenti alla BMT. 



 Askanews

 Bmt Napoli, Ezhaya: durissima crisi turismo, governo
intervenga subito  

Bmt Napoli, Ezhaya: durissima crisi turismo, governo intervenga subito Il presidente
Astoi Confindustria Viaggi: minata ripresa 2022 
Napoli,  18 mar.  (  askanews)  -  "Il  nostro settore sta vivendo una durissima e  lunga crisi,
aggravata dall'inizio del conflitto RussoUcraino. L'impatto sul comparto è stato importante e
continuerà purtroppo ad esserlo anche quest'anno.  Le conseguenze per imprese e addetti,
senza ulteriori sostegni, saranno gravi ed irreversibili. Auspichiamo, pertanto, che il Governo
intervenga  subito  tenendo  seriamente  conto  di  tutti  i  fattori  che  stanno  determinando  un
inaspettato prolungamento della crisi con effetti devastanti sul settore, minando radicalmente
la ripresa prevista nel 2022". Lo ha dichiarato il Presidente ASTOI Confindustria Viaggi Pier
Ezhaya nella giornata inaugurale della BMT di Napoli. 



 Askanews

 Bmt Napoli, Pecoraro Se ani o lancia Turismo Ecodigital   

"Italia rilanci turismo con transizione ecologica e digitale" 
Roma, 18 mar. ( askanews) - Oggi intervenendo all'inaugurazione della borsa mediterranea del
Turismo Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di
turismo  di  Milano  Bicocca,Roma  TorVergata  e  Napoli  Federico  11  ,  ha  rilanciato  la  sfida
Ecodigital durante i convegni sul Green Tourism e del turismo di Ritorno. "Il turismo è uno dei
settori più colpiti dalla pandemia e proprio per questo sono previsti importanti investimenti per
la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro nel rispetto dell'ambiente."
E ha aggiunto: " dalla scorsa estate ho proposto di coordinare le transizioni ecologica e digitale
creando una rete di attivisti Ecodigital tra istituzioni e imprenditori davvero innovativi . Conte
ottenne per l'Italia la massima cifra di risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative
sono frammentate e rischiano di non produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più
indebitato.sarebbe intollerabile. Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza ma anche
l'uso del Digitale per monitorare i risultati e l'efficacia delle azioni di marketing. E ancora per
saper  trasformare  il  desiderio  di  Italia  che  c'è'  nel  mondi  in  turismo di  qualità  che  porta
ricchezza senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese. Anche qui le azioni
mirate consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto.Napoli e il
Sud hanno  grandi  possibilità.  Il  sindaco  Manfredi  ha  puntato  molto  sulle  transizioni  eco  e
digital. Possiamo divenirne un centro di eccellenza."



 Askanews

 Associazioni turismo: raggiunti risultati, ancora molto da
fare  

Astoi e i soggetti del turismo organizzato tracciano un bilancio 
Milano, 17 mar. ( askanews) - Le Associazioni del Turismo Organizzato ASTOI Confindustria
Viaggi, AID IT-F ederturismo Confindustria, AssoviaggiConfesercenti, Fiavet Confcommercio e
MaaviConflavoro  PMI,  in  occasione  della  25esima  edizione  della  BMT  presso  la  Mostra
d'Oltremare a Napoli, tracciano un bilancio sull'attività svolta e sulla situazione del comparto
del  turismo  organizzato  nel  passato  biennio  e  scattano  una  fotografia  del  momento
estremamente critico per il settore. Molti i traguardi - vitali per la sopravvivenza del settore -
raggiunti  dalle  Associazioni  grazie  alla  collaborazione  tra  le  sigle  del  comparto,  ad  un
incessante e rigoroso lavoro e a costanti interlocuzioni con i diversi attori del Governo. Tra i
principali obiettivi raggiunti: istituzione e tripla proroga dei voucher (30 mesi); fondo per tour
operator  e  agenzie  di  viaggio  pari  a  625  milioni  per  i  danni  subiti  nel  2020;  tax  credit
affitti;introduzione e proroga della cassa Covid e semplificazioni per l'accesso retroattivo agli
ammortizzatori ordinari del primo trimestre 2022 per un totale di 95 settimane dall'inizio della
crisi; Istituzione dei Corridoi Turistici Covid free per 6 destinazioni (settembre 2021 ), proroga
e loro ampliamento per 12 mete totali (gennaio 2022) ed eliminazione del divieto sui viaggi
extra UE (febbraio 2022). Il comparto del Turismo Organizzato, bloccato per due anni dalla
pandemia e dal divieto sui  viaggi  Extra Ue, è però ancora in forte sofferenza. Nel 2019 il
comparto  fatturava  13,3  miliardi.  Nel  biennio  2020/21  ha  fatto  registrare  una  perdita  di
fatturato rispettivamente pari a -76,7% e a -81,2%. Complessivamente, nel 2020 e 2021, il
totale fatturato perso ammonta a 21, 1 miliardi ai quali si sommeranno, previsionalmente, altri
6 miliardi che verranno persi quest'anno, per un totale di 27, 1 miliardi. Il Governo non ha
stanziato  sostegni  per  il  2021, anno  ancor  più duro  del  precedente.  Il  Fondo Unico per  il
Turismo istituito  dalla  Legge  di  Bilancio  e  recentemente  incrementato  dal  Sostegni  Ter,  si
attesta  a  225 milioni  che verranno  ripartiti  tra  tutti  i  player  della  filiera  turistica.  Ai  Tour
Operator ed alle Agenzie di Viaggi, con il decreto Sostegni Ter, è stato destinato un budget di
39,3  milioni  pari  a  1/sedicesimo  di  quanto  stanziato  nel  2020  È  evidente  l'incapienza  ed
esiguità di tali risorse; a fronte delle perdite subite sarebbero necessari almeno 500 milioni solo
per  il  Turismo Organizzato.  La ripartenza del  settore  era stata  avviata  con l'ordinanza  del
Ministero della Salute (febbraio 2022) che autorizzava gli spostamenti per turismo in qualsiasi
parte del mondo. In contemporanea con l'ordinanza, si è innescato il  conflitto tra Russia e
Ucraina,  che  ha  generato  da  un  lato  un'instabilità  geopolitica  e  dall'altro  una  significativa
diminuzione del potere d'acquisto degli italiani, costretti a fronteggiare significativi aumenti del
costo di beni e servizi. Sul fronte incoming, nel 2019 gli arrivi dalla Russia erano pari a circa
1,8 milioni  di  persone, 6 milioni  di  presenze (fonte Istat)  e generavano una spesa di  984
milioni di euro (fonte Banca d'Italia). I turisti russi non saranno i soli a non visitare il nostro
Paese.
Associazioni turismo: raggiunti risultati, ancora molto da fare -2- Milano, 17 mar. (askanews) -
Si considerino in particolare gli americani, che nel 2019 avevano fatto registrare oltre 6 milioni
di arrivi con oltre 16 milioni di pernottamenti (fonte Istat), per una spesa pari a 5,5 miliardi
(fonte Banca d’Italia) EUrOSiStema indicano nel 2021 ancora -50% sulla spesa complessiva dei



turisti  stranieri  in Italia.  Con lo scenario di  incertezza internazionale in atto, si  attende un
ulteriore decremento per il 2022. In vista della Pasqua, l'allentamento delle restrizioni deciso
ieri  dal  Governo, al fine di agevolare l'incoming, avrebbe potuto essere più coraggioso per
consentire ai turisti di prenotare serenamente le proprie vacanze in Italia, prendendo come
esempio la Francia ed altri  Paesi  dove tutte le limitazioni  sono già state tolte.  Per quanto
riguarda  l'outgoing,  dopo  i  primi  positivi  segnali  di  ripresa,  si  sta  assistendo  ad  un
raffreddamento  delle  prenotazioni  sui  viaggi  internazionali,  dovuto  al  clima  di  timore  e  di
incertezza  generato  dal  conflitto  bellico.  L'andamento  delle  prenotazioni  relativo  ai  primi
trimestri del 2021 e 2022 rispetto al 2019 ( dati ASTOI Confindustria Viaggi) evidenzia un calo
medio rispettivamente del 95% nel 2021 e del 53% nel 2022. ISTAT ha rilevato in febbraio
un+  5,7%  di  inflazione,  dato  che  non  si  vedeva  dal  1995.  Secondo  un'indagine  di
Confesercenti, l'effetto della corsadei prezzi di energia, gas e carburanti, esasperata dalla crisi
ucraina,  rischia  di  portare  nel  2022  il  tasso  di  inflazione  all'8%,  il  che  potrebbe  costare
quest'anno  26,1  miliardi  di  euro  in  minori  consumi  e  41,3  miliardi  in  meno  sul  previsto
aumento del PIL. Il prezzo del jet fuel è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello
scorso  anno:  un  incremento  così  significativo  del  costo  del  carburante  non  può  non
ripercuotersi  sui  prezzi  dei  pacchetti  turistici  e,  conseguentemente,  sulla  domanda.  A
sottolineare la gravità della crisi, concorrono i numeri sull'aspetto occupazionale. Secondo il
rapporto Cerved 2020 sulle PMI, gli  occupati  del comparto nel 2019 erano oltre 86.000. Il
numero  di  addetti,  in  questi  due  ultimi  anni,  non  ha  subito  variazioni  notevoli  in  quanto
'mantenuto in vita'  dagli  ammortizzatori  sociali.  Secondo il  WTTC (World Travel & Tourism
Council), nel 2020 il settore dei viaggi e del turismo italiano ha registrato una riduzione del
12,4% dell'occupazione. La riduzione dei livelli occupazionali è stata anche frenata dal blocco
dei licenziamenti in essere fino al 31 dicembre 2021. Nel 2022, una volta esaurita la possibilità
di accedere agli ammortizzatori e considerata la forte riduzione dei volumi, sempre in base a
stime elaborate dal Cerved, si potrebbe arrivare ad una possibile riduzione dell'organico pari al
34%.  Dall'inizio  della  pandemia  il  turismo  organizzato  ha  fatto  uso  massiccio  degli
ammortizzatori sociali.



 Italpress

 MARCHE: LA REGIONE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL
TURISMO DI NAPOLI

NAPOLI (ITALPRESS) - È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in
programma fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a
cui  la  Regione  Marche  partecipa  per  la  prima  volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze  ai
principali eventi fieristici nazionali e internazionali. L'occasione è interessante anche per i 14
operatori  turistici  marchigiani  che saranno ospitati  nello  stand della Regione, allestito nello
spazio espositivo che si caratterizza come il più grande market place del Mediterraneo, titolo
consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante sono le edizioni della manifestazione.
Un'area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500 espositori, 22.000 operatori accreditati e
400  buyers  italiani  e  internazionali.  "Il  rilancio  del  turismo  è  una  priorità  per  questa
amministrazione regionale - così il presidente Acquaroli ha salutato l'inaugurazione della BMT -
soprattutto in questo momento non facile per il  comparto che ha subito conseguenze dalla
pandemia e ora rischia effetti  anche dalla attuale crisi  internazionale in corso.  Portiamo in
vetrina le Marche e tutte le molteplici opportunità offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo
alle principali manifestazioni fieristiche forti anche dei buoni risultati raggiunti l'estate scorsa e
della campagna promozionale veicolata dal nostro testimonial, il et della Nazionale di calcio,
Roberto Mancini, che anche quest'anno racconterà le bellezze delle Marche. 
All'inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. "Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo - ha affermato Caramanna - messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste  in  Italia  e  nel  mondo".  Un'offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con
un'attenzione  particolare  all'outdoor,  la  vacanza  all'aria  aperta,  declinata  nelle  sue
innumerevoli sfaccettature: bicicletta, cammini, trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla
scoperta di un paesaggio variegato e sempre nuovo che va dal mare alla montagna, passando
per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si  arricchiscono di  arte,  cultura e leggende.  I  luoghi
narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e
piccoli borghi immersi nella natura. Le radici affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari
territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo. In programma quattro workshop B2B tematici: Incoming con 100 buyers
internazionali selezionati dall'Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere
& Vacanza attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi,
con 25 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop
Turismo Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. Saranno presenti
tutti  i  soggetti  che  operano  nel  settore:  tour  operator,  compagnie  aeree,  compagnie  di
navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene  alberghiere.



Operatori turistici marchigiani che parteciperanno allaBMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi. (ITALPRESS)
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 TURISMO: D'AMARIO "FOLLA ALLO STAND ABRUZZO ALLA
BMT" 

PESCARA (ITALPRESS) - Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa
mattina lo stand allestito dall'assessorato al Turismo è stato preso letteralmente d'assalto per
la  presenza  all'interno  dell'area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno
incontrato l'assessore Daniele D'Amario. La presenza dei due atleti partenopei, il portiere Alex
Meret che nel 2021 si è laureato campione d'Europa con la nazionale italiana e l'attaccante
Andrea Petagna, nello stand Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli
Calcio  hanno sottoscritto due anni  fa,  partita  con il  ritiro  precampionato  della squadra del
presidente De Laurentis a Castel di Sangro. "E' stata una grande occasione di promozione del
territorio e del brand Abruzzo - ha commentato l'assessore D'Amario al termine della breve
visita  dei  due  atleti  napoletani  -.  L'afflusso  allo  stand  Abruzzo  non  ha  riguardato  solo  i
sostenitori e appassionati di calcio, ma anche numerosi operatori turistici e visitatori presenti
alla  Borsa Mediterranea.  L'obiettivo  legato  alla  partecipazione alla Bmt di  Napoli  è  proprio
quello  di  un  generale  rilancio  del  brand  turistico  abruzzese".  Meret  e  Petagna  si  sono
intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e salutando i tanti sostenitori
presenti nell'area espositiva. La presenza della Regione Abruzzo all'evento fieristico di Napoli
segna di fatto il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del prodotto turistico. 
"Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l'Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  -  ha  proseguito  D'Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l'offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all'Abruzzo". (ITALPRESS)
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 TURISMO, IL COMPARTO CHIEDE L'INTERVENTO DEL
GOVERNO

NAPOLI  (ITALPRESS)  -  Il  comparto  del  turismo  organizzato,  bloccato  per  due  anni  dalla
pandemia e dal divieto sui viaggi extra Ue, è ancora in forte sofferenza. Nel 2019 il comparto
fatturava  13,3  miliardi.  Nel  biennio  2020/21  ha  fatto  registrare  una  perdita  di  fatturato
rispettivamente  pari  a  -76,7% e a -81,2%. Complessivamente,  nel  2020 e  2021,  il  totale
fatturato perso ammonta a 21, 1 miliardi ai quali  si  sommeranno, previsionalmente, altri 6
miliardi che verranno persi quest'anno, per un totale di 27, 1 miliardi. E' quanto evidenziano le
associazioni  del  turismo  organizzato  Astoi  Confindustria  Viaggi,  Aidit-Federturismo
Confindustria,  Assoviaggi-Confesercenti,  Fiavet  Confcommercio  e  Maavi-Conflavoro  Pmi,  in
occasione della 25ma edizione della Bmt presso la Mostra d'Oltremare a Napoli, tracciando un
bilancio sull'attività svolta e sulla situazione del comparto. Il fondo unico per il turismo istituito
dalla Legge di Bilancio e recentemente incrementato dal decreto Sostegni Ter, si attesta a 225
milioni, ma a fronte delle perdite subite sarebbero necessari almeno 500 milioni solo per il
turismo organizzato.
La  ripartenza  del  settore  era  stata  avviata  con  l'ordinanza  del  ministero  della  Salute  che
autorizzava gli spostamenti perturismo in qualsiasi parte del mondo. In contemporanea con
l'ordinanza,  si  è  innescato  il  conflitto  tra  Russia  e  Ucraina,  che  ha  generato  da  un  lato
un'instabilità geopolitica e dall'altro una significativa diminuzione del potere d'acquisto degli
italiani. Sul fronte incoming, nel 2019 gli arrivi dalla Russia erano pari a circa 1,8 milioni di
persone,  6 milioni  di  presenze e  generavano una spesa di  984 milioni.  I  turisti  russi  non
saranno i soli a non visitare il nostro Paese. Si considerino in particolare gli americani, che nel
2019 avevano fatto registrare oltre 6 milioni di arrivi con oltre 16 milioni di pernottamenti, per
una spesa pari a 5,5 miliardi. In vista della Pasqua, l'allentamento delle restrizioni deciso ieri
dal  Governo,  al  fine  di  agevolare  l'incoming,  avrebbe  potuto  essere  più  coraggioso  per
consentire ai turisti di prenotare serenamente le proprie vacanze in Italia, prendendo come
esempio la Francia ed altri Paesi dove tutte le limitazioni sono già state tolte.
Per quanto riguarda l'outgoing, dopo i primi positivi segnali di ripresa, si sta assistendo ad un
raffreddamento  delle  prenotazioni  sui  viaggi  internazionali,  dovuto  al  clima  di  timore  e  di
incertezza  generato  dal  conflitto  bellico.  L'andamento  delle  prenotazioni  relativo  ai  primi
trimestri del 2021 e 2022 rispetto al 2019, evidenzia un calo medio rispettivamente del 95%
nel 2021 e del 53% nel 2022. Rispetto ai dati pre-pandemia circa il 20% delle imprese del
turismo  organizzato  ha  effettivamente  chiuso  e  cessato  l'attività.  Considerati  una  serie  di
fattori, tra cui l'impatto economico della nuova crisi dovuta al conflitto bellico Russia-Ucraina
sull'andamento della domanda e la scadenza dei voucher con conseguente obbligo di rimborso
a settembre, a fine 2022 si stima la chiusura del 35% delle imprese del comparto rispetto al
2019. Le associazioni di settore chiedono che il Governo, in considerazione della scarsità delle
risorse disponibili  e a fronte dei gravissimi problemi evidenziati,  provveda, quanto prima, a
deliberare un nuovo scostamento di bilancio per mettere a disposizione del settore sostegni
adeguati. 
Per il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, "il nostro settore sta vivendo una
durissima e lunga crisi, aggravata dall'inizio del conflitto russo-ucraino. L'impatto sul comparto



è stato importante e continuerà purtroppo ad esserlo anche quest'anno. Le conseguenze per
imprese  e  addetti,  senza  ulteriori  sostegni,  saranno  gravi  ed  irreversibili.  Auspichiamo,
pertanto,  che il  Governo  intervenga subito  tenendo  seriamente  conto  di  tutti  i  fattori  che
stanno  determinando  un  inaspettato  prolungamento  della  crisi  con  effetti  devastanti  sul
settore, minando radicalmente la ripresa prevista nel 2022". (ITALPRESS)



 Adnkronos

 TURISMO: LE MARCHE ALLA BORSA MEDITERRANEA DI
NAPOLI

Oggi l'inaugurazione della manifestazione 
Ancona, 18 mar. (Adnkronos) - È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del
Turismo, in programma fino al 20 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Un appuntamento
importante  a  cui  la  Regione  Marche partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle
presenze  ai  principali  eventi  fieristici  nazionali  e  internazionali.  L'occasione  è  interessante
anche per i 14 operatori turistici marchigiani che saranno ospitati nello stand della Regione,
allestito  nello  spazio  espositivo  che  si  caratterizza  come  il  più  grande  market  place  del
Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante sono le edizioni
della manifestazione. Un'area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500 espositori, 22.000
operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali. "Il rilancio del turismo è una priorità
per questa amministrazione regionale - così il presidente Acquaroli ha salutato l'inaugurazione
della  Bmt  -  soprattutto  in  questo  momento  non  facile  per  il  comparto  che  ha  subito
conseguenze dalla  pandemia e ora rischia effetti  anche dalla attuale  crisi  internazionale in
corso.  Portiamo  in  vetrina  le  Marche  e  tutte  le  molteplici  opportunità  offerte  dal  nostro
territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche dei buoni risultati
raggiunti l'estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro testimonial, il et
della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest'anno racconterà le bellezze delle
Marche.
All'inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. "Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo - ha affermato Caramanna - messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste  in  Italia  e  nel  mondo".  Un'offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con
un'attenzione  particolare  all'outdoor,  la  vacanza  all'aria  aperta,  declinata  nelle  sue
innumerevoli sfaccettature: bicicletta, cammini, trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla
scoperta di un paesaggio variegato e sempre nuovo che va dal mare alla montagna, passando
per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si  arricchiscono di  arte,  cultura e leggende.  I  luoghi
narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e
piccoli borghi immersi nella natura. Le radici affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari
territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi artigianali. La Borsa Mediterranea del Turismo è
strategica  per  gli  operatori  del  settore  e  nei  tre  giorni  del  programma  si  susseguiranno
convention, conferenze, convegni, corsi di formazione, presentazioni di prodotti e novità, oltre
a  focus  specifici  sugli  strumenti  di  finanza  agevolata,  sulla  digitalizzazione,  sulle  strategie
migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie applicate al turismo.
In  programma  quattro  workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali
selezionati dall'Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. Saranno presenti tutti i



soggetti che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione,
crociere, enti del turismo internazionali, Regioni, hotel, catene alberghiere. Operatori turistici
marchigiani  che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly; Break in Italy;
Sogno  Italia;  Avalon  Tour;  Associazione  Marca  Fermana;  Esatour;  Movimondo  Incoming;
Ancona  International  Airport;  Grotte  di  Frasassi;  Confturismo  Marche  Nord;  Mete  Picene;
Criluma Viaggi. (Cro/Adnkronos)
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 TURISMO: CHIUDE BMT NAPOLI, 10.500 VISITATORI IN
TREGIORNI

Napoli, 21 mar. (Adnkronos) - Circa 10.500 visitatori, 100 buyer italiani e 70 internazionali, 4
workshop  tematici  e  16  convegni:  sono  i  numeri  della  25esima  edizione  della  Borsa
Mediterranea del Turismo, che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d'Oltremare di
Napoli. "Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista - ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore
della Bmt - e da qui, sicuramente, riparte il turismo". Presenti 12 Regioni, con le strutture del
Turismo di Marche, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino ed EmiliaRomagna. Tra venerdì e
sabato alla Bmt hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt
Antonio  Nicoletti,  l'assessore  della  Regione  Calabria  Fausto  Orsomarso,  l'assessora  della
Regione  Lazio  Valentina  Corrado,  l'assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D'Amario,  il
direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno Bertero. A fare gli onori di casa
l'assessore della Regione Campania, Felice Casucci. Bmt fa sapere di essere già al lavoro per la
prossima  edizione,  in  programma  a  Napoli  da  giovedì  16  a  sabato  18  marzo  2023.
(Zca/Adnkronos) 



 La Presse

 Turismo: Basilicata alla Brnt di Napoli 

Potenza, 21 mar. (LaPresse) - "Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli. Tre giorni pieni di appuntamenti, in uno stand ampio e apprezzato dai tanti
operatori presenti all'evento fieristico". Lo rende noto l'Agenzia di Promozione Territoriale (Apt)
della Basilicata. "Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che in un
incontro dedicato alle  agenzie di  viaggio  ha detto:  la Basilicata è una regione attrattiva e
accogliente che merita di essere conosciuta di più. Anche per questo con uno stanziamento di
500rnila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per
realizzare  press  tour  in  tutta  la  regione  e  favorire  così  l'incontro  tra  domanda  e  
offerta" .L'Apt riporta inoltre grande interesse alla conferenza sul terna "Il turismo del futuro" a
cui  hanno  partecipato  il  direttore  marketing  Prornoturisrno del  Friuli  Venezia  Giulia,  Bruno
Bertero, Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell'Ambasciata di Israele, Jorge
Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  turistico  spagnolo  di  Roma,  Ester  Tarnasi  e  Ruben
Santopietro, direttore e fondatore di Visitltaly, e Antonio Nico letti, direttore dell'Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che "punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura, cultura e avventura" .
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall'Apt  come  l'app  sul  cicloturismo  "Basilicata  free  to  move",  il  canale  Spotify
"Basilicata  da  ascoltare"  o  l'uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  
"Minecraft" capace di coniugare apprendimento e divertimento. L'Apt, oltre ad aver messo in
contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l'occasione della presenza di importanti tour
operator esteri per accompagnarli in Basilicata per un Educational tour. Da sabato infatti, 18
operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati accompagnati da Napoli a Matera e nel
Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle offerte lucane come i Sassi  o le aree
archeologiche  di  Venosa  e  Melfi."  Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della
Basilicata,  in particolare per questi  pacchetti  che comprendono Matera e il  Vulture Melfese
perché le nostre proposte si rivolgono, in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente
interessato alturismo culturale", ha detto Giuseppe Pintaudi, tour operator 'Pinta udi Tourism'.
Laura Pepe di  'Via con Me' dalla Spagna: "siamo alla ricerca continua di  nuovi prodotti  da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po' di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c'è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti" .Nelle prossime settimane
l'Apt sarà presente a Discover Italy, Travelux e poi alla Borsa Internazionale del turismo di
Milano.



 La Presse

 Campania: Ciarambino, proposta legge per favorire turismo
delle radici 

Napoli, 18 mar - (Nova) - "La Campania vanta un bacino di oltre sei milioni di corregionali
all'estero, tra i discendenti di emigranti fino alla quarta generazione e quanti si sono trasferiti
lontano  dall'Italia,  anche  solo  da  pochi  anni,  per  motivi  di  studio  o  di  lavoro".  Cosi'  la
vicepresidente del consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, a margine del suo
intervento  al  convegno  "I  nuovi  turismi:  sfide  e  opportunita'",  organizzata  dalla  Regione
Campania nell'ambito della venticinquesima edizione della Borsa mediterranea del turismo alla
Mostra d'Oltremare di Napoli. "E' da questo grande potenziale - ha continuato Ciarambino - che
nasce  la  proposta  di  legge  a  mia  firma  che  ho  voluto  chiamare,  non  a  caso,  'Torno  in
Campania'. Una misura che interviene su piu' versanti, ma che ha un unico obiettivo: rendere
la Campania piu' attrattiva per i nostri corregionali all'estero, con un'attenzione particolare a
chi ha avviato attivita' imprenditoriali e commerciali importanti nel mondo. Puntiamo, dunque,
ad attrarre maggiori investimenti e nuove presenze turistiche, favorendo l'export, gli incontri
commerciali  e intensificando occasioni di collaborazione. Prevediamo, al contempo, incentivi
economici che puntino al rientro dei nostri talenti dall'estero o da altre parti d'Italia".
"Con  Torno  in  Campania  -  ha  spiegato  Ciarambino  -  possiamo  contribuire  a  valorizzare
l'immagine della Campania nel mondo, con iniziative finalizzate allo scambio e interscambio
commerciale tra le nostre imprese e gli imprenditori di origine campana residenti all'estero,
accrescendo  le  esportazioni  verso  i  paesi  esteri.  Puntiamo  all'organizzazione  di  working
holidays  (vacanze-lavoro) da destinare  ai  giovani  discendenti  degli  emigrati,  cosi'  da fargli
conoscere le nostre produzioni di eccellenza. In questa direzione, prevediamo azioni mirate a
sviluppare il cosiddetto turismo delle radici, per rispondere all'esigenza dei nostri concittadini
all'estero di conoscere la loro terra, con un vero e proprio 'ritorno alle origini'. Per fare questo,
dobbiamo lavorare all'individuazione di specifici percorsi e itinerari e alla loro promozione a
fiere ed eventi  di  settore,  coinvolgendo i  piccoli  borghi  e le  nostre splendide aree interne.
Contestualmente,  dobbiamo  prevedere  formazione  di  professionisti  del  settore,  cosi'  da
rispondere adeguatamente  a una domanda in crescita da parte del mercato.  Iniziative che
culmineranno nella previsione di veri e propri 'Stati generali' da convocare periodicamente, per
un confronto tra tutte le realta' coinvolte". "Dobbiamo lavorare per far si' che la nostra Regione
si  liberi  dallo  stigma  di  essere  solo  una  terra  da  lasciare  o  abbandonare,  per  diventare
finalmente una terra in cui voler fare ritorno", ha concluso la vicepresidente.



 9 Colonne

 TURISMO: A NAPOLI BMT, GARAVAGLIA: OPPORTUNITÀ
PER OPERATORI E PAESE

(9Colonne) Napoli, 18 mar -Si è tenuta questa mattina, nella sala Mediterraneo della Mostra
d'Oltremare di  Napoli,  l'inaugurazione  della  25esima edizione della  Borsa  Mediterranea  del
Turismo, organizzata da Progecta. Il convegno di apertura della BMT, moderato dal direttore
del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha visto gli interventi di Angioletto de Negri, organizzatore della
borsa;  Felice  Casucci,  assessore  al  Turismo  della  Regione  Campania;  Gaetano  Manfredi,
sindaco  di  Napoli;  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo
Massa, managing director Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro
Fiola,  presidente Camera di  commercio Napoli.  Intervenuto  con un videomessaggioanche il
ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.  "BMT - ha affermato - è il più grande marketplace
del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità non solo per i nostri operatori, ma per tutto
il  Paese,  di  sviluppare  il  turismo  in  un  momento  particolarmente  difficile.  L'Italia  va
sostanzialmente verso una totale riapertura. È un'occasione che dobbiamo cogliere, al netto
chiaramente di  cose che non possiamo gestire come gli  impatti  della guerra in Ucraina.  È
evidente  che  abbiamo  l'opportunità  di  sviluppare  il  più  possibile  il  turismo  domestico,
l'incoming, ma anche la possibilità er i nostri cittadini di andare all'estero".
"Sono oramai più di due anni - ha evidenziato de Negri -che il turismo soffre, tanto da rischiare
di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il governo
impegnato a trovare le misure economico-finanziarie opportune per rilanciare l'economia del
turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l'obiettivo deve essere
quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati Bankltalia, ha rappresentato il 12% del
Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un compleanno si
offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore pronta, energica,
briosa, e al governo diciamo: abbiamo bisogno di sicurezza. E intanto continuiamo fiduciosi a
fare  la  nostra  parte  anche  incoraggiati  dalle  parole  di  Mario  Draghi".  "Mi  congratulo  per
l'organizzazione  della  BMT  e  per  l'impegno  in  questo  settore  così  importante  per  l'Italia.
Dobbiamo essere orgogliosi  -  ha scritto il  presidente del Consiglio in una lettera inviata al
patron della Borsa - della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno dei più
attrattivi  al  mondo,  e  saper  valorizzare  il  turismo  con  atti  concreti.  La  pandemia,  che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo". 
"Il turismo - ha detto Manfredi - richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall'Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative



importanti  nei  prossimi  mesi".  "Quello  delle  fiere  -  ha  aggiunto  il  primo  cittadino  -  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
"BMT - ha sottolineato Casucci - è un'occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L'intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c'è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte". 
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 Inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo,  
Draghi: “Impegno a fare sempre di più” 

  

data: 18/03/2022

De Negri (patron Bmt): “Al governo offriamo addetti  ai lavori energici. Chiediamo
sicurezza”
NAPOLI – Si  è tenuta questa mattina,  nella sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di
Napoli,  l’inaugurazione  della  25esima  edizione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,
organizzata da Progecta. Il convegno di apertura della BMT, moderato dal direttore del Tg2
Gennaro Sangiuliano, ha visto gli interventi di Angioletto de Negri, organizzatore della borsa;
Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di
Napoli;  Teresa Armato,  assessora comunale  al  Turismo; Roberta  Garibaldi,  amministratrice
delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente vicario Astoi;
Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,
presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa,
managing director Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola,
presidente Camera di commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
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faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Dire.it

 Turismo, Draghi: “Sostegno a chi apre le porte dell’Italia al  
mondo”

  

data: 18/03/2022

Lo  scrive  il  premier  in  una  lettera  indirizzata  ad  Angioletto  de  Negri,  patron  di
Progecta e ideatore della Borsa mediterranea del Turismo al via da oggi a Napoli
NAPOLI – “Mi congratulo con Lei per l’organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo a Napoli e per il Suo impegno in questo settore così importante per
l’Italia. La ringrazio di avermi invitato, ma un’agenda istituzionale molto fitta mi impedisce di
programmare la mia partecipazione ad eventi nelle prossime settimane”. Così il premier Mario
Draghi in una lettera indirizzata al patron di Progecta e ideatore della BMT Angioletto de Negri.
La Borsa Mediterranea del Turismo è in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a
domenica. “Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che –
sottolinea il  presidente del Consiglio – lo rendono uno dei più attrattivi  al mondo, e saper
valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che faticosamente iniziamo a lasciarci alle
spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre
le porte dell’Italia al mondo”.
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 Bertero: “La Borsa Mediterranea del Turismo è un  
momento necessario per il mercato”

  

data: 18/03/2022

Il direttore di PromoturismoFVG: "La nostra Regione è la cerniera dell'Europa. Focus
su spazi aperti"
NAPOLI – “Bmt in questo momento rappresenta quel momento necessario di confronto tra gli
operatori, il mercato e le strategie delle destinazioni che sempre più devono essere rapide,
reattive,  capaci  di  modificarsi  strada  facendo.  Stiamo  rappresentando  proprio  questo,  la
necessità  di  confronto  fra  le  Regioni,  le  diverse  nazionalità  presenti  proprio  per  capire  in
maniera unitaria come si possa trovare un modo di affrontare questo mercato che è un nuovo
mercato”. Lo spiega alla Dire Bruno Bertero, direttore marketing di PromoturismoFVG, durante
la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si chiude oggi a Napoli.
“Il Friuli Venezia Giulia è una regione a cerniera tra l’Europa, il mercato germanofono, Austria,
Germania, Svizzera, un mercato molto attivo – prosegue Bertero – E quindi nella costruzione
del prodotto dell’offerta questo mix tra una forte predominante del mercato italiano e una forte
predominante del mercato germanofono richiedono attenzione nella costruzione del prodotto.
Abbiamo da offrire sicuramente tutto il tema dell’outdoor che è diventato principale soprattutto
per il comportamento dei nostri turisti, la necessità di aprire a luoghi meno conosciuti, spazi
aperti, la montagna, ma non solo l’alta montagna, anche il territorio di mezzo, il precollinare,
quindi un’offerta che sia di fruizione soprattutto per segmenti importanti come la famiglia. È
questo il principale focus che noi abbiamo fatto nella costruzione dei nostri prodotti”.
“Sicuramente un territorio di mezzo, attività, un brand come Sportland, sul quale puntiamo per
far capire che il nostro è un territorio dove le attività sportive possono essere per le famiglie, i
giovani,  i  più esperti.  E poi – aggiunge Bertero – tutto  il  tema mare che contraddistingue
soprattutto  su quella che è la segmentazione, una segmentazione geografica per i  mercati
tedeschi e austriaci in particolar modo e poi per i mercati italiani, con offerte soprattutto legate
a  esperienze  enogastronomiche  della  nostra  destinazione.  Questo  è  diventato  ormai  un
elemento trasversale, l’enogastronomia rappresenta quella motivazione principale di  viaggio
per la quale il turista affronta le nostre destinazioni”.
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Dire.it

 Diamantini (Trenitalia): “Borsa Mediterranea del Turismo  
mette in moto la catena industriale”

  

data: 18/03/2022

Il  direttore  Business  AV  di  Trenitalia  presente  alla  Bmt  in  corso  alla  Mostra
d'Oltremare a Napoli: "Serve intermodalità tra mezzi sostenibili"
NAPOLI – “Per Trenitalia è determinante essere presente in manifestazioni come questa che
promuovono il turismo, ma soprattutto mettono in moto una catena industriale di cui il Paese
ha bisogno. Noi siamo presenti proprio per spingere la crescita dei volumi sia di turismo che di
consumi e dell’utilizzazione del treno in senso sostenibile“. Così alla Dire Pietro Diamantini,
direttore Business AV Trenitalia, alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli.
“Gli  ultimi  giorni  –  ha  aggiunto  –  con  il  caro  benzina  e  gasolio  ci  mostrano  che  diventa
importante avere una intermodalità tra mezzi molto sostenibili come il treno e i luoghi a cui
fare riferimento per una vacanza breve oppure per impegni di lavoro. Intermodalità che si sta
spingendo verso il door to door, cioè dalla porta di casa fino all’utilizzazione della vacanza o del
lavoro nel migliore modo possibile, nel più breve tempo possibile, nelle migliori condizioni di
sicurezza che ormai, è consolidato, riusciamo a dare ai nostri viaggi”.
Consolidata anche la questione della tratta Milano-Parigi che, ha evidenziato, “sta dando molte
soddisfazioni ed è molto gradita dai clienti  che la utilizzano sia per pleasure che il  mondo
business. Dai primi di aprile avremo anche delle relazioni Parigi-Lione e Lione-Parigi che per
giugno diventeranno dieci collegamenti al giorno. Non solo il collegamento Italia-Francia ma
anche il collegamento interno fra due centri importanti del business francese”.
Per  Sabrina  De  Filippis,  direttrice  Business  regionale  Trenitalia,  “Bmt  è  un  appuntamento
importante perché è proprio all’inizio di questa stagione, questa primavera e questa estate del
2022. Per la terza stagione consecutiva puntiamo moltissimo sul turismo di prossimità, con i
nostri treni regionali vogliamo arrivare ovunque e dove non arriva il treno arriviamo con una
serie di partnership con gli operatori dei bus, dei traghetti e tutto ciò che ci porta a numerose
altre destinazioni. Noi vogliamo arrivare ovunque e lo facciamo non solo per tutti i target, le
famiglie, i giovani, tutte le persone che ci sceglieranno proprio per le loro vacanze e i loro
momenti  di  svago. Le novità principali  sono sicuramente riferite  a una quantità  enorme di
partnership ed integrazioni, proprio per servire il primo e l’ultimo miglio”.
De Filippis ha evidenziato che “ci sarà un panel, un catalogo servizi sicuramente molto ricco, ci
saranno  anche  molte  promozioni  e  quindi  un  pricing  accattivante  proprio  per  incentivare
l’utilizzo del treno e poi continuiamo questa grande rivoluzione qualitativa dei nostri servizi con
tanti  treni nuovi, siamo arrivati a coprire già quasi  il  50% della flotta con treni nuovi e la
grande novità dell’estate è proprio la partenza in servizio commerciale del treno blues, un treno
a  triplice  trazione  quindi  può  andare  su  linee  elettriche,  diesel  e  a  batterie  proprio  per
raggiungere  i  centri  urbani  a  zero  emissioni,  ma  è  un  treno  proprio  pensato  per  tutte  le
esigenze dei nostri viaggiatori.  Ci sono ben 110 treni consegnati  dal secondo semestre del
2022 fino ai prossimi anni. Una grande rivoluzione che parte proprio dalle persone, quindi da
come le persone ci pensano e desiderano viaggiare con noi”.
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“Siamo qui alla Bmt – ha aggiunto Domenico Scida, direttore Business Intercity Trenitalia –
perché il turismo è sicuramente una grande risorsa per l’Italia e un’occasione di ripartenza
dopo le stagioni che ci lasciamo, speriamo, alle spalle. È una grande occasione anche per i
trasporti, il turismo, e soprattutto per l’Intercity, treno di lunga percorrenza che ha vocazione
fortemente turistica perché consente di raggiungere praticamente tutte le principali località di
mare  dell’Italia.  Noi  percorriamo  con  Intercity  le  coste  tirrenica,  adriatica,  ionica,  con
collegamenti  sia  di  giorno  che  notte.  Una  delle  caratteristiche  tipiche  dell’Intercity  è  che
consente di viaggiare di notte in cabine con dei letti. Andare a letto la sera e svegliarsi al
mattino  con  una  qualità  di  vacanza  e  siamo  l’unico  vettore  ferroviario  che  consente  di
raggiungere  la  Sicilia  senza  interruzione  di  viaggio.  È  possibile  raggiungere  la  Sicilia,  sia
Palermo che Siracusa, e le principali località turistiche, Taormina, Catania, e tutte le altre, con
collegamenti da Roma e Milano sia di giorno che ditte. Le principali novità di quest’estate, di
quest’anno, per Intercity sono due: una è la possibilità di  portare la bici a bordo e poi gli
Eurocity, la possibilità di viaggiare anche all’estero, assicuriamo collegamenti verso la Svizzera,
l’Austria e la Germania. Da quest’anno – ha concluso Scida – ne facciamo 40 sulla Svizzera, è
possibile  raggiungere  Zurigo,  Ginevra,  Basilea,  ed  essere  connessi  a  tutte  le  località  di
montagna della Svizzera da Milano, Venezia, Bologna e Genova”.



Dire.it

 Apt Basilicata: “Qui è possibile coltivare le proprie  
passioni”

  

data: 18/03/2022

Il direttore dell'Agenzia di Promozione Territoriale lucana, Antonio Nicoletti,  parla
alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli
NAPOLI – “La Basilicata è la Regione dove è possibile coltivare le proprie passioni. Ognuno di
noi ha una passione che ha maturato nella sua vita e stiamo organizzando l’offerta proprio
perché ciascuno possa muoversi con questa motivazione forte che viene dal più profondo di
sé“.  Così  alla  Dire  Antonio  Nicoletti,  direttore  dell’Agenzia  di  Promozione Territoriale  (Apt)
Basilicata, dalla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
Nicoletti, nello stand allestito alla Bmt, ha accolto questa mattina il governatore lucano Vito
Bardi.
Nicoletti  prosegue:  “Questo  significa  raggiungere  emozioni  di  benessere,  sensazioni  che,
associate alla vacanza, uno porta con sé. E quello che diciamo al  viaggiatore che viene in
Basilicata, con la scoperta di una regione nuova, sempre in grado di meravigliare con la sua
grande  varietà  di  paesaggi,  attività,  attrazioni,  esperienze,  è  che  la  vacanza  diventa
un’occasione per diventare più ricchi, sentirsi meglio, imparare qualcosa e condividere nelle
comunità ospitanti quello che significa davvero ritrovare se stessi”.
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 Federazione Turismo Organizzato: “Sarà ancora un anno  
difficile. Via i vincoli per i turisti che visitano l’Italia”

  

data: 19/03/2022

Franco Gattinoni, presidente della Fto, parla dalla Borsa Mediterranea del Turismo:
"Al Governo abbiamo chiesto di togliere le restrizioni perché gli stranieri non sanno
bene come comportarsi, E poi ristori per il 2021 e la proroga della cig Covid"
NAPOLI – “Il turismo fortunatamente da qualche settimana è ripartito, ma è ripartito con già
dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che anche quest’anno è un anno difficile però
dobbiamo crederci,  finalmente  abbiamo le  destinazioni  aperte  sia  in  entrata  che in  uscita,
dobbiamo  migliorare  un  po’  tutti  questi  vincoli  rimasti  ancora  in  essere,  altrimenti  per
l’incoming i turisti non sanno bene come comportarsi e abbiamo bisogno che rimanga aperta la
cassa straordinaria: per le aziende sotto i cinque dipendenti, e il turismo si compone anche di
tante micro aziende, è indispensabile. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in
un  momento  ancora  molto  difficile”.  Così  alla  Dire  il  presidente  di  Federazione  Turismo
Organizzato (Fto), Franco Gattinoni, presente alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea
del Turismo in programma a Napoli fino a domani alla Mostra d’Oltremare.
“Noi al Governo avevamo chiesto tre cose: togliere tutti questi aggravi che abbiamo in essere
ancora, altri paesi europei non li hanno più, si muovono liberamente, quindi i turisti devono
venire in Italia tranquilli e noi dobbiamo muoverci verso l’estero in modo tranquillo – evidenzia
Gattinoni  dalla Bmt -.  L’altro  punto  è che non abbiamo avuto  nessun ristoro sul  2021,  le
aziende sono rimaste chiuse un anno. Non possiamo essere stati chiusi per un anno e non
lavorare e non aver avuto ancora un euro di ristoro. Se ne parla, ma non è arrivato ancora
niente. Terzo punto: farci ripartire e prima di poter arrivare a pieno regime dobbiamo essere
supportati  ancora  dalla  cassa  straordinaria  per  quest’anno.  Poi  se  tutto  andrà  come  deve
andare, il turismo rappresenterà il futuro, come sempre è stato negli anni pre-Covid, per posti
di lavoro, tante donne e tanti giovani che vogliono arrivare a questo lavoro, il lavoro del futuro
e del domani”.
Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma – avverte Gattinoni – si
comincerà  a  viaggiare  fuori.  Chi  vuole  fare  un  viaggio  è  una  cosa  diversa  dalla  vacanza
balneare. Per la vacanza balneare sarà molta Italia, ma chi vuole viaggiare lo farà in giro per il
mondo. Come ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia viaggiare in Italia, non solo
per le vacanze. C’è un interscambio, noi siamo 50 milioni,  ma fuori ce ne sono 7 miliardi.
Dobbiamo  guardare  al  mondo  nella  sua  globalizzazione”,  conclude  il  presidente  della
Federazione Turismo Organizzato.
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 Tour operator italiani: “La situazione del comparto turistico  
è critica, ma c’è voglia di viaggiare”

  

data: 19/03/2022

Il  vicepresidente  vicario  dell'Astoi,  Andrea  Mele,  alla  Borsa  Mediterranea  del
Turismo: "Al Governo chiediamo ristori e la protezione dei dipendenti"
NAPOLI – “La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri che
sono inequivocabili, oltre 20 miliardi di perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una
perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel 2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del
turismo organizzato e più o meno la stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è
grave, peccato perché al contempo si percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire,
eravamo contenti con l’apertura dei corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione
importante”. Così alla Dire Andrea Mele, vicepresidente vicario dell’Associazione Tour Operator
Italiani (Astoi), intervenuto alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso
alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
“Ovviamente  –  aggiunge  Mele  dalla  Bmt – ora la  guerra,  ma anche le  conseguenze  della
guerra, perché non è che se magari finisce tra dieci giorni finisce tutto, perché le conseguenze
avranno una coda molto lunga, ci fanno preoccupare molto. Per questo continuiamo a chiedere
con insistenza al Governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
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 Turismo, Montanucci (Maavi): “Grazie a Bmt ritrovati  
colleghi e fornitori”

  

data: 21/03/2022

Lo ha dichiarato alla Dire la presidente del Movimento autonomo agenzie di viaggio
italiane, in occasione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di
Napoli
NAPOLI – “La BMT ha il pregio di essere in un momento dell’anno in cui è essenziale ritrovare
colleghi e fornitori per ripartire insieme dopo questo biennio così duro. E soprattutto noi di
Maavi  abbiamo  avuto  modo  di  incontrare  tante  agenzie  campane,  fare  nuovi  associati  e
ascoltare  i  colleghi  per  le  prossime  mosse  verso  aiuti  che,  come  da  comunicato  stampa
congiunto fatto venerdì, ancora non sono stati resi operativi. Bisogna dare rispetto a chi ancora
organizza manifestazioni così, veramente dedicate al mercato ed ai suoi operatori, senza aprire
al  pubblico,  e  mantenere uno standard  alto di  professionalità.  Oggi  ritengo che i  due veri
appuntamenti  imperdibili  siano BMT e Ttg. E dobbiamo assolutamente lavorare per portarli
avanti  con  adesioni  ed  entusiasmo”.  Così  alla  Dire  Enrica  Montanucci,  presidente  del
Movimento autonomo agenzie di  viaggio italiane, in occasione della 25esima edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo che si è chiusa oggi a Napoli. 
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 L’assessora del Lazio Corrado: “Alla Borsa Mediterranea  
del Turismo per sfruttare l’occasione dell’incontro”

  

data: 20/03/2022

L'assessora  regionale  al  Turismo  presente  alla  Borsa  Mediterranea  di  Napoli:
"Presentiamo un'iniziativa con notti gratis per chi ci sceglie"
NAPOLI – “È la prima volta che siamo qui, è significativo che ci siamo a 25 anni dalla nascita di
Bmt  e  siamo  qui  perché  come  Regione  Lazio  vogliamo  sfruttare  tutte  le  occasioni  che
favoriscono l’incontro tra i nostri operatori e i buyer esteri che vengono e partecipano alla fiera.
Essere qui ci consente di rappresentare l’offerta turistica della nostra regione, molto ampia,
diversificata, capace di rispondere a una domanda turistica che è mutata negli ultimi due anni
soprattutto,  ma  grazie  alla  ricchezza  di  bellezza  e  patrimonio  che  la  Regione  Lazio  ha  ci
consente  di  rispondere  anche  alle  diverse  esigenze”.  Così  alla  Dire  Valentina  Corrado,
assessora al Turismo della Regione Lazio, nel corso della sua visita alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli.
“Abbiamo trascorso due anni durissimi a causa della pandemia. La Regione Lazio – aggiunge
Corrado – è stata sin da subito una destinazione rivelatasi  sicura. Perché è stata la prima
regione  a  raggiungere  percentuali  altissime  di  vaccinazione  in  relazione  alla  popolazione,
stiamo procedendo anche con la quarta dose di vaccino, quindi la regione si attesta come una
destinazione turistica sicura“.
“In occasione della fiera – osserva l’assessora – presentiamo l’iniziativa ‘Più notti, più sogni, più
experience‘ grazie alla quale come Regione Lazio regaliamo una o due notti gratis aggiuntive in
più  a  chi  ci  sceglie  come  destinazione,  in  più  un  novero  di  esperienze  turistiche  che  ci
consentono di far emergere e conoscere realtà meno note. Tanti conoscono la regione Lazio e
anzi identificano l’Italia grazie a Roma, pensando a Roma tutti identificano il Lazio e il nostro
Paese nell’Italian lifestyle. Nel Lazio stiamo costruendo una narrazione che, partendo da Roma,
città d’arte per antonomasia, d’eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo, ci consente di far
scoprire quello che c’è intorno a Roma, anche a pochi chilometri”.
“Abbiamo una vastità di borghi interessanti – ricorda Corrado – che vantano una serie di fattori
attrattivi, da quelli naturalisti a quelli legati all’arte, alla storia, alla cultura, allo sport. Questo ci
consente di rispondere a una domanda diversificata. La Regione Lazio è dotata anche di una
rete  di  cammini  che  stiamo  valorizzando  sempre  di  più  e  che  stiamo  mettendo  anche
all’attenzione  di  percorsi  europei.  Vogliamo  mostrare  l’unicità  e  l’esclusività  della  nostra
regione,  lo  stiamo facendo  – conclude  l’assessora  –  anche con una importante  campagna
marketing  che  da  fine  aprile  coinvolgerà  tutto  il  territorio,  non  solo  nazionale  ma  anche
internazionale”.
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 Enit alla Borsa Mediterranea del Turismo: “Con noi 60  
buyer internazionali”

  

data: 18/03/2022

Garibaldi: "Enogastronomia volano, Campania grande ricchezza"
NAPOLI – “È un piacere essere oggi a Napoli e soprattutto vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire”. Così Roberta Garibaldi, ad di Enit all’inaugurazione della 25esima
edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d’Oltremare di  Napoli.  “Abbiamo
portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di riproporre il nostro
Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è  l’enogastronomia.  Il  turismo
enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che sarà caratterizzato ancora da un
turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi. Sicuramente
la Campania con la sua ricchezza, da ristoranti stellati e non a tutti i suoi prodotti certificati ha
un patrimonio enorme. E non dimentichiamo la pizza che io considero uno dei prodotti iconici
italiani, a livello internazionale è il prodotto che ha il maggior numero di citazioni sul web e che
gli stranieri associano di più all’Italia, che può diventare un volano importante di promozione”.
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 Turismo, Garavaglia: “Paese riapre, è una grande  
occasione da cogliere”

  

data: 18/03/2022

Il  videomessaggio  del  ministro del  Turismo in occasione dell'apertura della Borsa
Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo a Napoli
NAPOLI  –  L’Italia  “va  sostanzialmente  verso  una  totale  riapertura.  È  un’occasione  che
dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire, come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che il focus è come sviluppare il più possibile il turismo
domestico, l’incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all’estero”. Così il
ministro  del  Turismo  Massimo  Garavaglia  in  un  videomessaggio  trasmesso  in  occasione
dell’apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.
“BMT  –  ha  detto  –  è  il  più  grande  marketplace  del  Mediterraneo,  quindi  è  una  grande
opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di sviluppare il turismo in
un momento particolarmente difficile. Non sappiamo ancora quali saranno gli impatti di questa
brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca presto, ovviamente, però non
fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi, più siamo organizzati e
meglio  siamo  pronti  poi  per  andare  avanti.  È  il  nostro  obiettivo.  Fortunatamente,  però,
abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo preferito che non ci fosse
la guerra, perché veramente saremmo andati  verso una grande ripartenza. Ma, a maggior
ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi”. 
A GIUGNO CONGRESSO MONDIALE GIOVANILE A SORRENTO
Nel  videomessaggio  il  ministro  ha  poi  annunciato:  “A  giugno,  a  Sorrento,  vicino  Napoli,
abbiamo  il  congresso  mondiale  del  turismo  giovanile,  organizzato  con  Zurab  Pololikasvili,
presidente dell’Organizzazione mondiale del turismo. È molto importante dal nostro punto di
vista perché nel mondo sono 800 milioni i millennials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in
Italia. Quindi il nostro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l’Italia c’è, è aperta, disponibile”.
“Ad Alba, in Piemonte, abbiamo il sesto congresso mondiale dell’enoturismo. È la prima volta –
ha aggiunto – che avviene in Italia. È chiaro che per noi è un’enorme opportunità. L’enoturismo
e l’enogastronomia in generale rappresentano per l’Italia un’opportunità pazzesca. Anche su
questo dobbiamo investire”. 
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La  presenza  dei  due  atleti  partenopei  nello  stand  Abruzzo  di  Bmt  rientra  nella
partnership che la Regione ha stretto con il Napoli Calcio
ROMA – Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand
allestito  dall’assessorato  al  Turismo  è  stato  “preso  d’assalto”  per  la  presenza  all’interno
dell’area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno  incontrato  l’assessore  al
Turismo Daniele D’Amario. La presenza dei due atleti partenopei, il portiere Alex Meret che nel
2021 si è laureato campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna,
nello  stand  Abruzzo  rientra  nella  partnership  che  Regione  Abruzzo  e  Napoli  Calcio  hanno
sottoscritto due anni fa, partita con il  ritiro precampionato della squadra del presidente De
Laurentiis a Castel di Sangro.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando  i  tanti  sostenitori  accorsi  all’area  espositiva.  La  presenza  della  Regione  Abruzzo
all’evento fieristico di Napoli segna il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del
turismo.
“È  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato D’Amario al termine della breve visita dei due atleti napoletani -. L’afflusso allo
stand Abruzzo non ha riguardato soltanto i sostenitori e gli appassionati di calcio, ma anche
numerosi operatori turistici e visitatori presenti alla Borsa mediterranea. L’obiettivo legato alla
partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand turistico
abruzzese. L’assessorato sta lavorando affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere
mercati sempre più ampi e la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di
comunicazione e valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.
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 Bmt chiude con numeri importanti: a Napoli 12 regioni, 400  
espositori e oltre 10mila visitatori professionali
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Conclusa la venticinquesima edizione. Il patron De Negri: “Soddisfatti da tutti i punti
di vista, da qui riparte il turismo”
NAPOLI – Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo che  si  è  tenuta  da  venerdì  a  domenica  alla  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli:  i  400
espositori dei 4 padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti
100 buyer italiani e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e
16 i convegni che si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta.
“Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della
BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Imponente la presenza delle Regioni, 12 in
tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,  Toscana,  Liguria,  Valle  d’Aosta,  Trentino  ed
Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata
Vito Bardi  e  il  direttore di  Apt  Antonio Nicoletti;  l’assessore della Regione Calabria  Fausto
Orsomarso;  l’assessora  della  Regione  Lazio  Valentina  Corrado;  l’assessore  della  Regione
Abruzzo Daniele D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno
Bertero. A fare gli onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha
definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
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permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.
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 Turismo: Draghi, atti concreti per valore Italia attrattiva  
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Lettera a Bmt, sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo
"Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti.
La pandemia che faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle e la situazione internazionale ci
spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo".
Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi in una lettera inviata a Angioletto De Negri,
organizzatore della Bmt, la Borsa del turismo cominciata oggi a Napoli.
Draghi nella missiva si congratula "per l'organizzazione della venticinquesima edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per l'impegno in questo settore così importante per
l'Italia". La fiera è in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica.
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internazionali
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"Mastico il turismo da 47 anni e nel momento del covid e della guerra ho osato organizzando la
Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  scrivendo  al  presidente  del  consiglio  Draghi,  che  ci  ha
risposto dandoci il coraggio e la sicurezza che ci serve".
Lo afferma Angioletto De Negri, organizzatore della fiera turistica cominciata oggi alla Mostra
d'Oltremare di Napoli.
"La nostra professione -  spiega -  avrebbe bisogno di  un volano di  energia  per le  aziende
industriali del settore che creano economia sul territorio e trova una platea pronta per ripartire,
sapendo anche delle lacrime che vengono guardando la guerra in tv ma con voglia di viaggiare.
Veniamo da due anni difficili ma oggi le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, le crociere
stanno ripartendo e sanno che le persone cercano la serenità per viaggiare di nuovo felici. Le
agenzia di viaggio hanno sofferto molto, ne hanno chiuse oltre tremila in Italia negli ultimi due
anni perché non hanno margini come i tour operator industriale e non ce la fanno a resistere in
due anni in cui non hanno visto un euro".
De Negri  riempie tre padiglioni  della Mostra con espositori anche internazionali: "La Bmt è
piena - dice - tutti  i  padiglioni  sono attivi  e c'è folla  in fila per entrare,  siamo veramente
soddisfatti  da  tutti  punti  di  vista.  Ci  sono  11  Regioni  italiane  presenti  con  naturalità
ricominciando dall'incoming per vendere il nostro territorio, gli espositori sono circa 400, un
grosso numero per la prima fiera in Mostra, da qui riparte il turismo sicuramente".
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Un avviso pubblico che sarà rivoto alle agenzie di viaggio, con uno stanziamento economico da
500 mila  euro,  "per  realizzare  press  tour  in  tutta  la  regione  e  favorire  così  l'incontro  tra
domanda  e  offerta":  lo  ha  annunciato  il  presidente  della  Regione  Basilicata,  Vito  Bardi,
partecipando  alla  Borsa  mediterranea  del  turismo  (Bmt)  di  Napoli,  dove  la  Basilicata  era
presente con il suo stand dell'Agenzia regionale di promozione del territorio (Apt).
Per  il  direttore  generale  dell'Apt  Basilicata,  Antonio  Nicoletti,  che  ha  partecipato  ad  una
conferenza sul tema "Il turismo del futuro", la strategia di marketing adotta dalla Basilicata,
"punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta
delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura".
Citando alcuni esempi realizzati dall'Apt, Nicoletti ha descritto l'app sul cicloturismo "Basilicata
free to move", il canale Spotify "Basilicata da ascoltare" o l'uso dei giochi interattivi attraverso
la piattaforma "Minecraft".
La tre giorni partenopea, alla quale hanno partecipato molti operatori turistici, è stata anche
un'occasione - è scritto in una nota dell'Apt - per approfittare della presenza di "importanti tour
operator esteri", e accompagnarli in Basilicata per un tour tra Maratea (Potenza) alla zona del
Vulture Melfese (Potenza).
Nelle  prossime  settimane  l'Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.
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 Campania: Ciarambino, "Torno in Campania" per turismo  
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"La Campania vanta un bacino di oltre sei milioni di corregionali all'estero, tra i discendenti di
emigranti fino alla quarta generazione e quanti si sono trasferiti lontano dall'Italia, anche solo
da pochi anni, per motivi di studio o di lavoro.
È da questo  grande potenziale  che nasce la proposta di  legge a mia firma che ho voluto
chiamare, non a caso, "Torno in Campania".
Una misura che interviene su più versanti, ma che ha un unico obiettivo: rendere la Campania
più attrattiva per i nostri corregionali all'estero, con un'attenzione particolare a chi ha avviato
attività  imprenditoriali  e  commerciali  importanti  nel  mondo.  Puntiamo,  dunque,  ad attrarre
maggiori investimenti e nuove presenze turistiche, favorendo l'export, gli incontri commerciali
e intensificando occasioni di collaborazione. Prevediamo, al contempo, incentivi economici che
puntino al rientro dei nostri talenti dall'estero o da altre parti d'Italia". Così la vicepresidente
del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, a margine del suo intervento al
convegno  "I  nuovi  turismi:  sfide  e  opportunità",  organizzata  dalla  Regione  Campania
nell'ambito della XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare di
Napoli.
"Con Torno in Campania - spiega Ciarambino - possiamo contribuire a valorizzare l'immagine
della Campania nel mondo, con iniziative finalizzate allo scambio e interscambio commerciale
tra le nostre imprese e gli imprenditori di origine campana residenti all'estero, accrescendo le
esportazioni verso i  paesi  esteri.  Puntiamo all'organizzazione di  working holidays (vacanze-
lavoro) da destinare ai giovani discendenti degli emigrati, così da fargli conoscere le nostre
produzioni  di  eccellenza.  In  questa  direzione,  prevediamo  azioni  mirate  a  sviluppare  il
cosiddetto Turismo delle Radici, per rispondere all'esigenza dei nostri concittadini all'estero di
conoscere la loro terra, con un vero e proprio "ritorno alle origini". Per fare questo, dobbiamo
lavorare all'individuazione di specifici percorsi e itinerari e alla loro promozione a fiere ed eventi
di settore, coinvolgendo i piccoli borghi e le nostre splendide aree interne. Contestualmente,
dobbiamo  prevedere  formazione  di  professionisti  del  settore,  così  da  rispondere
adeguatamente a una domanda in crescita da parte del mercato. Iniziative che culmineranno
nella previsione di veri e propri "Stati generali" da convocare periodicamente, per un confronto
tra tutte le realtà coinvolte. Dobbiamo lavorare per far sì che la nostra Regione si liberi dallo
stigma di essere solo una terra da lasciare o abbandonare, per diventare finalmente una terra
in cui voler fare ritorno".
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"Oggi a Napoli prende il via la XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo: è un segnale
di speranza per un settore, tra i più penalizzati dalla pandemia e dalle restrizioni imposte dal
governo.
La Regione Campania metta in campo un "piano Marshall" per ricostruire il tessuto economico
di un comparto in ginocchio: ristori sì.
Ma soprattutto sgravi fiscali, sburocratizzazione e promozione internazionale per far decollare i
circuiti turistici campani".
Lo  afferma in  una  nota  Carmela  Rescigno,  consigliere  regionale  della  Campania  di  Fratelli
d'Italia e componente della commissione Turismo della Regione Campania.
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“Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle e la situazione internazionale ci spingeranno a fare
sempre di  più per sostenere  chi  apre  le  porte  dell’Italia  al  mondo”.  Così  il  presidente  del
Consiglio Mario Draghi in un messaggio trasmesso in occasione dell’apertura di Bmt, la Borsa
Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
Nella  lettera,  indirizzata al  patron di  Progecta e ideatore  della Bmt Angioletto  de  Negri,  il
premier ha scritto: “Mi congratulo con lei per l’organizzazione della venticinquesima edizione
della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il  suo impegno in questo settore così
importante per l’Italia. La ringrazio di avermi invitato, ma un’agenda istituzionale molto fitta mi
impedisce di programmare la mia partecipazione ad eventi nelle prossime settimane”.
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“Si va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo cogliere, al
netto chiaramente di cose che non possiamo gestire, come gli impatti della guerra in Ucraina. È
evidente che il focus è come sviluppare il più possibile il turismo domestico, l’incoming, ma
anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all’estero, cogliendo l’opportunità di queste
riaperture”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un videomessaggio trasmesso
in occasione dell’apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo
alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
“BMT – ha detto il  ministro – è il  più grande marketplace del Mediterraneo, quindi,  è una
grande opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di sviluppare il
turismo in un momento particolarmente difficile. Non sappiamo ancora quali saranno gli impatti
di questa brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca presto, ovviamente,
però non fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi – ha aggiunto
Garavaglia – più siamo organizzati e meglio siamo pronti poi per andare avanti. È il nostro
obiettivo. Fortunatamente, però, abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia.
Avremmo preferito che non ci fosse la guerra, perché veramente saremmo andati verso una
grande ripartenza. Ma, a maggior  ragione, dobbiamo moltiplicare gli  sforzi”,  ha concluso il
ministro.
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Oggi  intervenendo all’inaugurazione della borsa mediterranea del  Turismo Alfonso Pecoraro
Scanio  ,  presidente  della  fondazione  Univerde  e  docente  alle  lauree  di  turismo  di  Milano
Bicocca,Roma  TorVergata  e  Napoli  Federico  ll  ,  ha  rilanciato  la  sfida  Ecodigital  durante  i
convegni sul Green Tourism e del turismo di Ritorno.
“Il  turismo è uno dei  settori  più  colpiti  dalla  pandemia e proprio per questo sono previsti
importanti investimenti per la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro
nel rispetto dell’ambiente.” E ha aggiunto: ” dalla scorsa estate ho proposto di coordinare le
transizioni  ecologica  e  digitale  creando  una  rete  di  attivisti  Ecodigital  tra  istituzioni  e
imprenditori davvero innovativi . Conte ottenne per l’Italia la massima cifra di risorse UE per le
due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non produrre effetti
adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato.sarebbe intollerabile. Serve un turismo
davvero  sostenibile  e  in  sicurezza  ma anche  l’uso  del  Digitale  per  monitorare  i  risultati  e
l’efficacia delle azioni di marketing. E ancora per saper trasformare il desiderio di Italia che c’è’
nel mondi in turismo di qualità che porta ricchezza senza danneggiare la bellezza naturale e
artistica del BelPaese. Anche qui le azioni mirate consentite dal digitale e dalle intelligenze
artificiali ci saranno di grande aiuto.Napoli e il Sud hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi
ha puntato molto sulle transizioni eco e digital. Possiamo divenirne un centro di eccellenza.”

https://www.askanews.it/economia/2022/03/18/bmt-napoli-pecoraro-scanio-lancia-turismo-ecodigital-pn_20220318_00134/
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 Bmt Napoli, Ezhaya: durissima crisi turismo, governo  
intervenga subito

  

data: 18/03/2022“

Il  nostro settore sta vivendo una durissima e lunga crisi,  aggravata dall’inizio  del conflitto
Russo-Ucraino. L’impatto sul comparto è stato importante e continuerà purtroppo ad esserlo
anche quest’anno. Le conseguenze per imprese e addetti,  senza ulteriori  sostegni, saranno
gravi  ed  irreversibili.  Auspichiamo,  pertanto,  che  il  Governo  intervenga  subito  tenendo
seriamente conto di tutti i fattori che stanno determinando un inaspettato prolungamento della
crisi con effetti devastanti sul settore, minando radicalmente la ripresa prevista nel 2022”.
Lo ha dichiarato il Presidente ASTOI Confindustria Viaggi Pier Ezhaya nella giornata inaugurale
della BMT di Napoli.
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9 Colonne

 Turismo: a Napoli Bmt, Garavaglia: opportunità per  
operatori e paese

  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d'Oltremare  di  Napoli,
l'inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli. Intervenuto con un videomessaggioanche il ministro del Turismo, Massimo
Garavaglia.  "BMT - ha affermato - è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una
grande  opportunità  non solo  per  i  nostri  operatori,  ma per  tutto  il  Paese,  di  sviluppare  il
turismo in un momento particolarmente difficile. L'Italia va sostanzialmente verso una totale
riapertura.  È  un'occasione  che  dobbiamo  cogliere,  al  netto  chiaramente  di  cose  che  non
possiamo gestire come gli impatti della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l'opportunità
di sviluppare il più possibile il turismo domestico, l'incoming, ma anche la possibilità er i nostri
cittadini di andare all'estero".
"Sono oramai più di due anni - ha evidenziato de Negri -che il turismo soffre, tanto da rischiare
di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il governo
impegnato a trovare le misure economico-finanziarie opportune per rilanciare l'economia del
turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l'obiettivo deve essere
quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati Bankltalia, ha rappresentato il 12% del
Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un compleanno si
offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore pronta, energica,
briosa, e al governo diciamo: abbiamo bisogno di sicurezza. E intanto continuiamo fiduciosi a
fare  la  nostra  parte  anche  incoraggiati  dalle  parole  di  Mario  Draghi".  "Mi  congratulo  per
l'organizzazione  della  BMT  e  per  l'impegno  in  questo  settore  così  importante  per  l'Italia.
Dobbiamo essere orgogliosi  -  ha scritto il  presidente del Consiglio in una lettera inviata al
patron della Borsa - della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno dei più
attrattivi  al  mondo,  e  saper  valorizzare  il  turismo  con  atti  concreti.  La  pandemia,  che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo". 
"Il turismo - ha detto Manfredi - richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall'Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
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anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi".  "Quello  delle  fiere  -  ha  aggiunto  il  primo  cittadino  -  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
"BMT - ha sottolineato Casucci - è un'occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L'intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c'è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte". 



Italpress

 Pecoraro Scanio: “L’Italia rilanci il turismo Ecodigital”  
  

data: 18/03/2022

Intervenendo all’inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno.
“Il  turismo è uno dei  settori  più  colpiti  dalla  pandemia e proprio per questo sono previsti
importanti investimenti per la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro
nel rispetto dell’ambiente”, ha sottolineato, aggiungendo: “Dalla scorsa estate ho proposto di
coordinare  le  transizioni  ecologica  e  digitale  creando  una  rete  di  attivisti  Ecodigital  tra
istituzioni  e  imprenditori  davvero  innovativi.  Conte  ottenne  per  l’Italia  la  massima cifra  di
risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non
produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato. Sarebbe intollerabile”.
“Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza – ha proseguito – ma anche l’uso del
Digitale per monitorare i risultati  e l’efficacia delle azioni di marketing. E ancora per saper
trasformare il desiderio di Italia che c’è’ nel mondi in turismo di qualità che porta ricchezza
senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese. Anche qui  le azioni mirate
consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto. Napoli e il Sud
hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto sulle transizioni eco e digital.
Possiamo divenirne un centro di eccellenza”.

https://www.italpress.com/pecoraro-scanio-litalia-rilanci-il-turismo-ecodigital/
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La Stampa.it

 Borsa Mediterranea del Turismo, De Negri: "Chiediamo al  
governo sicurezza per futuro"

  

data: 18/03/2022

E' stata inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo, per ridare fato ad un settore
che ha sofferto particolarmente durante la pandemia ma è strategico per l'Italia e l'economia.
"Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di assestare un colpo
economico fatale a tutto il Paese se non si correrà ai ripari con misure opportune per rilanciare
un settore strategico", ha spiegato Angioletto de Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del
Turismo inaugurata questa mattina nella sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.
"L’obiettivo deve essere quello di riportare i livelli del 2019 quando il turismo ha rappresentato
il  12% del  Prodotto  interno lordo italiano",  ha sottolineato  l'imprenditore,  aggiungendo  "al
governo offriamo operatori energici e briosi ma chiediamo sicurezza”
"Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo
rendono uno dei più attrattivi al mondo, ha scritto il Premier Mario Draghi in un messaggio
inviato all'ideatore della Borsa.
Un videomessaggio è arrivato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha parlato
del "più grande marketplace del Mediterraneo" e di una "grande opportunità" per gli operatori e
per tutto il Paese. "L’Italia – ha sottolineato - va sostanzialmente verso una totale riapertura. È
un’occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire
come gli impatti della guerra in Ucraina".
Il  sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato che "il  turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi". "Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane -
ha assicurato - per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei
prossimi  mesi.  Quello  delle  fiere  è  un  comparto  importante,  noi  valorizzeremo  la  Mostra
d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
L’assessore  regionale  al  Turismo  Felice  Casucci  ha  osservato  "l'offerta  turistica  va
riorganizzata" ed ha aggiunto "il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che
potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti che ci sia
ancora una situazione di difficoltà, quindi, seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De
Luca,  c’è  bisogno  di  rigore,  prudenza,  sobrietà,  ma  al  tempo  stesso  di  fiducia,  speranza,
entusiasmo. Ci sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte".
All’inaugurazione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  promossa  dalla  Progecta,  hanno
partecipato  anche  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
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Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  dell’Università  “Federico  II”;
Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  Annalisa  Areni,  regional  manager  Sud
Unicredit; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio Napoli.



Il Mattino.it

 Bmt Napoli, i complimenti di Draghi: «Valorizzare il  
turismo con atti concreti»

  

data: 18/03/2022

«Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle e la situazione internazionale ci spingeranno a fare
sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo».
Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi in una lettera inviata a Angioletto De Negri,
organizzatore della Bmt, la Borsa del turismo cominciata oggi a Napoli. Draghi nella missiva si
congratula «per l'organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa mediterranea del
turismo a Napoli e per l'impegno in questo settore così importante per l'Italia». La fiera è in
programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica.
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 Bmt Napoli, buona la prima: «Circa 400 espositori e  
padiglioni pieni»

  

data: 18/03/2022

«Mastico il turismo da 47 anni e nel momento del Covid e della guerra ho osato organizzando
la Borsa mediterranea del turismo e scrivendo al presidente del consiglio Draghi, che ci ha
risposto  dandoci  il  coraggio  e  la  sicurezza che ci  serve».  Lo  afferma Angioletto  De Negri,
organizzatore della fiera turistica cominciata oggi alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
« Veniamo da due anni difficili ma oggi le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, le crociere
stanno ripartendo e sanno che le persone cercano la serenità per viaggiare di nuovo felici. Le
agenzia di viaggio hanno sofferto molto, ne hanno chiuse oltre tremila in Italia negli ultimi due
anni perché non hanno margini come i tour operator industriale e non ce la fanno a resistere in
due anni in cui non hanno visto un euro».
De Negri riempie tre padiglioni  della Mostra con espositori anche internazionali: «La Bmt è
piena - dice - tutti  i  padiglioni  sono attivi  e c'è folla  in fila per entrare,  siamo veramente
soddisfatti  da  tutti  punti  di  vista.  Ci  sono  11  Regioni  italiane  presenti  con  naturalità
ricominciando dall'incoming per vendere il nostro territorio, gli espositori sono circa 400, un
grosso numero per la prima fiera in Mostra, da qui riparte il turismo sicuramente».
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 A Napoli nasce Borsa Mediterranea del Turismo. De Negri:  
"Chiediamo sicurezza per futuro"

  

data: 18/03/2022

E' stata inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo, per ridare fato ad un settore
che ha sofferto particolarmente durante la pandemia ma è strategico per l'Italia e l'economia.
"Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di assestare un colpo
economico fatale a tutto il Paese se non si correrà ai ripari con misure opportune per rilanciare
un settore strategico", ha spiegato Angioletto de Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del
Turismo inaugurata questa mattina nella sala Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli.
"L'obiettivo deve essere quello di riportare i livelli del 2019 quando il turismo ha rappresentato
il  12% del  Prodotto  interno lordo italiano",  ha sottolineato  l'imprenditore,  aggiungendo  "al
governo offriamo operatori energici e briosi ma chiediamo sicurezza"
"Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l'impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo
rendono uno dei più attrattivi al mondo, ha scritto il Premier Mario Draghi in un messaggio
inviato all'ideatore della Borsa.
Un videomessaggio è arrivato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha parlato
del "più grande marketplace del Mediterraneo" e di una "grande opportunità" per gli operatori e
per tutto il Paese. "L'Italia – ha sottolineato - va sostanzialmente verso una totale riapertura. È
un'occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire
come gli impatti della guerra in Ucraina".
Il  sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato che "il  turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi". "Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane -
ha assicurato - per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei
prossimi  mesi.  Quello  delle  fiere  è  un  comparto  importante,  noi  valorizzeremo  la  Mostra
d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
L'assessore  regionale  al  Turismo  Felice  Casucci  ha  osservato  "l'offerta  turistica  va
riorganizzata" ed ha aggiunto "il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che
potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti che ci sia
ancora una situazione di difficoltà, quindi, seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De
Luca,  c'è  bisogno  di  rigore,  prudenza,  sobrietà,  ma  al  tempo  stesso  di  fiducia,  speranza,
entusiasmo. Ci sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte".
All'inaugurazione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  promossa  dalla  Progecta,  hanno
partecipato  anche  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  dell'Università  "Federico  II";
Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  Annalisa  Areni,  regional  manager  Sud
Unicredit; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio Napoli.
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Il Mattino.it

 Borsa Mediterranea del Turismo chiude con numeri record:  
a Napoli oltre 100mila visitatori professionali

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta.
«Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista - ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della
BMT - e da qui, sicuramente, riparte il turismo.»  Imponente la presenza delle Regioni, 12 in
tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,  Toscana,  Liguria,  Valle  d’Aosta,  Trentino  ed
Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata
Vito Bardi  e  il  direttore di  Apt  Antonio Nicoletti;  l’assessore della Regione Calabria  Fausto
Orsomarso;  l’assessora  della  Regione  Lazio  Valentina  Corrado;  l’assessore  della  Regione
Abruzzo Daniele D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno
Bertero. A fare gli onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha
definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
«La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri - ha evidenziato
Andrea  Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  -  che sono inequivocabili,  oltre  20  miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022.»
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che «il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile». Sul fronte delle destinazioni «sarà ancora un anno di tanta Italia, ma -
avverte - si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione.»
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: «Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile.» Alla 25esima edizione di
BMT ha  partecipato  anche Enit  con la  direttrice  generale  Roberta  Garibaldi  che si  è  detta

https://www.ilmattino.it/napoli/citta/borsa_mediterranea_turismo_numeri_record-6577594.html
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contenta di essere a Napoli e di «vedere tutti questi operatori presenti con la voglia di ripartire.
Abbiamo portato - ha spiegato - oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di riproporre il
nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è  l'enogastronomia.  Il  turismo
enogastronomico ripropone la sua forza anche quest'anno, che sarà caratterizzato ancora da un
turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi.»
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT - che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile - è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Il Mattino.it

 Napoli, Msc presenta la stagione estiva alla Bmt:  
«Contrastiamo il covid in sicurezza»

  

data: 18/03/2022

«Siamo ripartiti nell'agosto 2020, dimostrando di essere sicuri e affidabili contro il covid. Per
l'estate  2022  siamo  pronti  ad  andare  avanti  ininterrottamente  con  19  navi  operative  che
diventano  21  a  fine  anno  con due  navi  nuove  in  arrivo».  Così  Leonardo  Massa,  direttore
manageriale  in  Italia  per  la  compagnia  di  crociere  Msc  presenta  alla  Bmt  di  Napoli  la
programmazione  per  l'estate  in  arrivo.  Massa  ricorda  che  nonostante  il  covid  «lavoriamo
intensamente da due anni - spiega - e siamo stati la prima compagnia di crociere mondiale a
ripartire  nell'agosto  2020, con un protocollo  che diventato  best  practice  a livello  mondiale
usando una bolla sulle nostre navi. Siamo andati avanti ininterrottamente e per l'estate 2022
l'offerta è molto ricca: sul Mediterraneo l'offerta comprende 11 navi in crociera con 15 porti
italiani usati per i nostri scali. Napoli è protagonista di sviluppo dopo un lungo inverno in cui ha
ricevuto una nave Msc a settimana la Fantasia e per l'estate '22 scaleremo a Napoli con due
navi a settimana, con circa 200mila ospiti e poco meno di 60 scali. Un bel segnale di ripresa e
potenzialità  del  territorio».  Massa  ricorda  che  il  covid  si  combatte  vincendo  a  bordo
«dimostrando di essere sicuri e affidabili  - spiega - perché abbiamo creato un protocollo di
riferimento e oggi l'andamento pandemico speriamo migliori. Oggi si fa 48 ore prima di salire a
bordo un primo tampone, salgono solo i vaccinati e prima di salire si fa un secondo tampone.
C'è poi il controllo quotidiano della temperatura e del presidio ospedaliero sette giorni su sete,
24 ore. Dal 1 aprile con le nuove regole italiane pensiamo di adeguare il protocollo ma rimane
l'apertura solo ai vaccinati e con il tampone 48 ore prima della partenza». 

https://www.ilmattino.it/economia/news/napoli_msc_presnta_la_stagione_estiva_alla_bmt_notizie_oggi-6572009.html
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Il Mattino.it

 Mattarella inaugura Procida Capitale   
  

data: 18/03/2022

«Per  Napoli  e  tutte  le  località  della  Città  Metropolitana  ci  sono  segnali  complessivamente
positivi,  adesso  abbiamo  anche  l'opportunità  di  Procida  Capitale  della  cultura  con
l'inaugurazione nei prossimi giorni, con il presidente Mattarella che verrà». Lo ha annunciato il
sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della fiera turistica Bmt a
Napoli.  «Questo  -  spiega  Manfredi  -  è  un  grandissimo  segnale  di  attenzione  per  i  nostri
territori. Sono sempre grato al presidente per l'affetto che ha nei confronti della città di Napoli
e dell'area metropolitana. Sulle isole, su Sorrento e le altre località sono fiducioso, ottimista.
Penso che ci possiamo mettere alle spalle questo periodo così buio e guardare al futuro con
maggiore speranza». 

https://www.ilmattino.it/napoli/politica/mattarella_inaugura_procida_capitale_della_cultura-6571962.html


Corriere del Mezzogiorno.it

 Apre la Borsa mediterranea del turismo, Draghi: grato per  
il vostro impegno

  

data: 18/03/2022

Turismo, la Bmt compie 25 anni e da Napoli lancia la sfida oltre la pandemia e la guerra.
Operatori  del  settore  riuniti  da oggi  a  domenica alla  Mostra  d’Oltremare e questa mattina
lettera del premier Mario Draghi agli organizzatori. «Dobbiamo essere orgogliosi della storia e
della  bellezza  del  nostro  Paese  che  lo  rendono  uno  dei  più  attrattivi  al  mondo,  e  saper
valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia che faticosamente iniziamo a lasciarci alle
spalle e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre
le porte dell’Italia al mondo», afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi in una lettera
inviata ad Angioletto De Negri, organizzatore della Bmt. Draghi nella missiva si congratula «per
l’organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e
per l’impegno in questo settore così importante per l’Italia».

https://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/apre-borsa-mediterranea-turismo-draghi-complimenti-il-vostro-impegno/057c50a6-a6b6-11ec-a017-d8d336ac1ac2
https://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/apre-borsa-mediterranea-turismo-draghi-complimenti-il-vostro-impegno/057c50a6-a6b6-11ec-a017-d8d336ac1ac2


Corriere del Mezzogiorno.it

 Meret e Petagna allo stand del Trentino alla Bmt  
  

data: 18/03/2022

Il Napoli stamane ha presenziato alla Bmt, visitando lo stand dell’Abruzzo e del Trentino, le
regioni che ospitano il Napoli durante i ritiri estivi. Stamane hanno partecipato Alex Meret e
Andrea Petagna al brindisi benaugurante con cui è stato presentato il ritiro di Dimaro per il
dodicesimo anno consecutivo. Ne ha parlato l'head of operations Alessandro Formisano: "Il
ritiro è un'opportunità per conoscere i nostri tifosi".

https://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/meret-petagna-stand-trentino-bmt/434060a2-a6d5-11ec-a017-d8d336ac1ac2


Il Messaggero.it

 A Napoli nasce Borsa Mediterranea del Turismo. De Negri:  
"Chiediamo sicurezza per futuro"

  

data: 18/03/2022

E' stata inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo, per ridare fato ad un settore
che ha sofferto particolarmente durante la pandemia ma è strategico per l'Italia e l'economia.
"Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di assestare un colpo
economico fatale a tutto il Paese se non si correrà ai ripari con misure opportune per rilanciare
un settore strategico", ha spiegato Angioletto de Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del
Turismo inaugurata questa mattina nella sala Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli.
"L'obiettivo deve essere quello di riportare i livelli del 2019 quando il turismo ha rappresentato
il  12% del  Prodotto  interno lordo italiano",  ha sottolineato  l'imprenditore,  aggiungendo  "al
governo offriamo operatori energici e briosi ma chiediamo sicurezza"
"Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l'impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo
rendono uno dei più attrattivi al mondo, ha scritto il Premier Mario Draghi in un messaggio
inviato all'ideatore della Borsa.
Un videomessaggio è arrivato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha parlato
del "più grande marketplace del Mediterraneo" e di una "grande opportunità" per gli operatori e
per tutto il Paese. "L'Italia – ha sottolineato - va sostanzialmente verso una totale riapertura. È
un'occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire
come gli impatti della guerra in Ucraina".
Il  sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato che "il  turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi". "Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane -
ha assicurato - per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei
prossimi  mesi.  Quello  delle  fiere  è  un  comparto  importante,  noi  valorizzeremo  la  Mostra
d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
L'assessore  regionale  al  Turismo  Felice  Casucci  ha  osservato  "l'offerta  turistica  va
riorganizzata" ed ha aggiunto "il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che
potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti che ci sia
ancora una situazione di difficoltà, quindi, seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De
Luca,  c'è  bisogno  di  rigore,  prudenza,  sobrietà,  ma  al  tempo  stesso  di  fiducia,  speranza,
entusiasmo. Ci sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte".
All'inaugurazione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  promossa  dalla  Progecta,  hanno
partecipato  anche  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  dell'Università  "Federico  II";
Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  Annalisa  Areni,  regional  manager  Sud
Unicredit; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio Napoli.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/a_napoli_nasce_borsa_mediterranea_del_turismo_de_negri_chiediamo_sicurezza_per_futuro-6572358.html
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/a_napoli_nasce_borsa_mediterranea_del_turismo_de_negri_chiediamo_sicurezza_per_futuro-6572358.html


Teleborsa.it

 Borsa Mediterranea del Turismo, De Negri: "Chiediamo al  
governo sicurezza per futuro"

  

data: 18/03/2022

E' stata inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo, per ridare fato ad un settore
che ha sofferto particolarmente durante la pandemia ma è strategico per l'Italia e l'economia.
"Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di assestare un colpo
economico fatale a tutto il Paese se non si correrà ai ripari con misure opportune per rilanciare
un settore strategico", ha spiegato Angioletto de Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del
Turismo inaugurata questa mattina nella sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.
"L’obiettivo deve essere quello di riportare i livelli del 2019 quando il turismo ha rappresentato
il  12% del  Prodotto  interno lordo italiano",  ha sottolineato  l'imprenditore,  aggiungendo  "al
governo offriamo operatori energici e briosi ma chiediamo sicurezza”
"Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo
rendono uno dei più attrattivi al mondo, ha scritto il Premier Mario Draghi in un messaggio
inviato all'ideatore della Borsa.
Un videomessaggio è arrivato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha parlato
del "più grande marketplace del Mediterraneo" e di una "grande opportunità" per gli operatori e
per tutto il Paese. "L’Italia – ha sottolineato - va sostanzialmente verso una totale riapertura. È
un’occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire
come gli impatti della guerra in Ucraina".
Il  sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato che "il  turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi". "Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane -
ha assicurato - per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei
prossimi  mesi.  Quello  delle  fiere  è  un  comparto  importante,  noi  valorizzeremo  la  Mostra
d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
L’assessore  regionale  al  Turismo  Felice  Casucci  ha  osservato  "l'offerta  turistica  va
riorganizzata" ed ha aggiunto "il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che
potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti che ci sia
ancora una situazione di difficoltà, quindi, seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De
Luca,  c’è  bisogno  di  rigore,  prudenza,  sobrietà,  ma  al  tempo  stesso  di  fiducia,  speranza,
entusiasmo. Ci sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte".
All’inaugurazione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  promossa  dalla  Progecta,  hanno
partecipato  anche  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  dell’Università  “Federico  II”;
Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  Annalisa  Areni,  regional  manager  Sud
Unicredit; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio Napoli.
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Gazzetta del Sud.it

 Pecoraro Scanio: “L’Italia rilanci il turismo Ecodigital”  
  

data: 18/03/2022

Intervenendo all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno.
"Il  turismo è uno dei  settori  più  colpiti  dalla  pandemia e proprio per questo sono previsti
importanti investimenti per la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro
nel rispetto dell'ambiente", ha sottolineato, aggiungendo: "Dalla scorsa estate ho proposto di
coordinare  le  transizioni  ecologica  e  digitale  creando  una  rete  di  attivisti  Ecodigital  tra
istituzioni  e  imprenditori  davvero  innovativi.  Conte  ottenne  per  l'Italia  la  massima cifra  di
risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non
produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato. Sarebbe intollerabile".
"Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza - ha proseguito - ma anche l'uso del
Digitale per monitorare i risultati  e l'efficacia delle azioni di marketing. E ancora per saper
trasformare il desiderio di Italia che c'è' nel mondi in turismo di qualità che porta ricchezza
senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese. Anche qui  le azioni mirate
consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto. Napoli e il Sud
hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto sulle transizioni eco e digital.
Possiamo divenirne un centro di eccellenza".

https://gazzettadelsud.it/speciali/viaggi/2022/03/18/pecoraro-scanio-8220l8217italia-rilanci-il-turismo-ecodigital8221-41a6f4f6-781a-46d6-9bad-c0ca4e59125b/
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 Pecoraro Scanio: “L’Italia rilanci il turismo Ecodigital”  
  

data: 18/03/2022

Intervenendo all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno.
"Il  turismo è uno dei  settori  più  colpiti  dalla  pandemia e proprio per questo sono previsti
importanti investimenti per la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro
nel rispetto dell'ambiente", ha sottolineato, aggiungendo: "Dalla scorsa estate ho proposto di
coordinare  le  transizioni  ecologica  e  digitale  creando  una  rete  di  attivisti  Ecodigital  tra
istituzioni  e  imprenditori  davvero  innovativi.  Conte  ottenne  per  l'Italia  la  massima cifra  di
risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non
produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato. Sarebbe intollerabile".
"Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza - ha proseguito - ma anche l'uso del
Digitale per monitorare i risultati  e l'efficacia delle azioni di marketing. E ancora per saper
trasformare il desiderio di Italia che c'è' nel mondi in turismo di qualità che porta ricchezza
senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese. Anche qui  le azioni mirate
consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto. Napoli e il Sud
hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto sulle transizioni eco e digital.
Possiamo divenirne un centro di eccellenza".
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Sky TG24

 Turismo: Basilicata bando 500 mila euro per agenzie  
viaggio

  

data: 21/03/2022

Un avviso pubblico che sarà rivoto alle agenzie di viaggio, con uno stanziamento economico da
500 mila  euro,  "per  realizzare  press  tour  in  tutta  la  regione  e  favorire  così  l'incontro  tra
domanda  e  offerta":  lo  ha  annunciato  il  presidente  della  Regione  Basilicata,  Vito  Bardi,
partecipando  alla  Borsa  mediterranea  del  turismo  (Bmt)  di  Napoli,  dove  la  Basilicata  era
presente con il suo stand dell'Agenzia regionale di promozione del territorio (Apt).
Per  il  direttore  generale  dell'Apt  Basilicata,  Antonio  Nicoletti,  che  ha  partecipato  ad  una
conferenza sul tema "Il turismo del futuro", la strategia di marketing adotta dalla Basilicata,
"punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta
delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura".
Citando alcuni esempi realizzati dall'Apt, Nicoletti ha descritto l'app sul cicloturismo "Basilicata
free to move", il canale Spotify "Basilicata da ascoltare" o l'uso dei giochi interattivi attraverso
la piattaforma "Minecraft".
La tre giorni partenopea, alla quale hanno partecipato molti operatori turistici, è stata anche
un'occasione - è scritto in una nota dell'Apt - per approfittare della presenza di "importanti tour
operator esteri", e accompagnarli in Basilicata per un tour tra Maratea (Potenza) alla zona del
Vulture Melfese (Potenza).
Nelle  prossime  settimane  l'Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.
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 Web Testate Turismo

Il Giornale del Turismo

 Ota Viaggi e le novità presentate alla BMT  
  

data: 21/03/2022

Anche quest’anno la  Borsa Mediterranea Del  Turismo si  è  riconfermata un evento  ricco  di
sorprese e il luogo perfetto per presentare le ultime novità targate Ota Viaggi.
Durante i 3 giorni della BMT, infatti, è stato distribuito al pubblico per la prima volta il nuovo
catalogo cartaceo di Ota Viaggi per l’Estate 2022, ricco delle più belle strutture di Sardegna &
Mare Italia e delle tante promo esclusive proposte dal tour operator. Come annunciato durante
l’evento, il catalogo è pronto per essere spedito e per arrivare nelle agenzie di tutta Italia nelle
prossime settimane.
Durante la fiera attenzione particolare è stata dedicata al Booking Online, una delle risorse in
costante  aggiornamento  che  Ota  Viaggi  mette  a  disposizione  delle  agenzie  ,a  cui  è  stato
dedicato  un  apposito  angolo  dello  stand  che  ha  attirato  tantissime  persone  incuriosite  e
desiderose di apprendere meglio il suo funzionamento.
Un  riscontro  in  termini  di  persone  davvero  incredibile  che  il  direttore  commerciale  di  Ota
Viaggi, Massimo Diana, commenta così – Siamo veramente contenti per la grande affluenza
alla fiera. Vedere tanti agenti di viaggio interessati al nostro prodotto ci fa capire che siamo
ripartiti davvero in modo importante, con numeri inaspettati.-
E sono proprio i numeri che ci fanno realizzare la grande portata dell’evento che in soli tre
giorni  ci  ha portato  a  distribuire  oltre  1200 cataloghi,  ad  incontrare  più  di  300 agenzie  e
tantissimi partner dei prossimi eventi Ota Viaggi che coinvolgeranno agenti provenienti da tutta
italia come l’imperdibile appuntamento, per adesso ancora top secret, che prende il nome di
“Obiettivo X”

https://www.ilgiornaledelturismo.com/ota-viaggi-e-le-novita-presentate-alla-bmt/


TTG Italia

 Il magazine di TTG in distribuzione a Bmt Napoli 2022 oggi  
in apertura

  

data: 18/03/2022

Apre oggi la Borsa Mediterranea del Turismo, arrivata alla sua 25 edizione, e TTG Italia sarà
come sempre presente, con in distribuzione il numero del nostro magazine sull’attualità del
mercato.
Bmt si presenta ai blocchi di partenza con un programma ricco che spazia dal turismo green a
quello del lusso, dai workshop agli incontri sul turismo del futuro e sul digital marketing.
Grande spazio è dedicato alle Regioni, con 11 territori presenti a partire dalla padrona di casa
Campania, che porteranno le proprie offerte turistiche per svelare zone note e meno note al
grande pubblico.
Spazio anche all’outgoing grazie alla presenza in fiera dei principali tour operator del settore e
alle tante destinazioni internazionali tra cui Spagna, Slovenia, Croazia, Grecia, Cuba, Thailandia
e con la partecipazione alla manifestazione degli enti del turismo finalmente a Napoli dopo la
riapertura dell’Italia al turismo internazionale.
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TTG Italia

 De Negri: "Il turismo è ripartito a Napoli"  
  

data: 21/03/2022

“Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Queste le
parole  con  cui  Angioletto  de  Negri,  ideatore  della  Bmt,  commenta  il  bilancio  della
manifestazione  di  Napoli,  cui  hanno  partecipato  400  espositori,  100  buyer  italiani  e  70
internazionali.
Un’occasione, per le associazioni di categoria, per sottolineare le difficoltà del comparto, ma
anche  i  segnali  di  ripresa.  “Il  turismo  fortunatamente  da  qualche  settimana  è  ripartito  -
evidenzia il presidente di Fto Franco Gattinoni -, ma è ripartito con già dei mesi in cui non
abbiamo lavorato. È chiaro che anche quest’anno è un anno difficile però dobbiamo crederci,
finalmente abbiamo le destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un
po’ tutti questi vincoli rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo,
siamo in un momento ancora molto difficile".
I ristori servono ancora
A  insistere  sulla  necessità  di  un  aiuto  da  parte  del  Governo  al  settore  è  Andrea  Mele,
vicepresidente vicario di  Astoi:  “Continuiamo a chiedere con insistenza al  governo ulteriori
ristori,  ma  soprattutto  una  protezione  per  i  nostri  dipendenti  con  ammortizzatori  sociali
straordinari almeno fino a giugno, se non fino a settembre 2022".
L'importanza dell'incoming
Alla  Bmt hanno  partecipato  anche  12  Regioni  e  sull’importanza  dell’incoming interviene  la
presidente Fiavet, Ivana Jelinic: "Crediamo nei nostri territori, nelle bellezze e nelle opportunità
che sanno creare e per il  volano che possono essere per le nostre imprese - sottolinea -.
Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per permettere e dare più strumenti possibili
alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di più su questo segmento di mercato che
riteniamo indispensabile”.
A mettere invece l’accento sul turismo enogastronomico la direttrice generale Enit,  Roberta
Garibaldi: "Il turismo enogastronomico - spiega - ripropone la sua forza anche quest'anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.

https://www.ttgitalia.com/stories/attualit/175169_de_negri_il_turismo__ripartito_a_napoli/


TTG Italia

 Il turismo ci crede: 'Avanti, malgrado tutto' Il messaggio  
da Bmt

  

data: 18/03/2022

Prove generali di ripartenza. Il mondo del turismo organizzato ci riprova, e dal palcoscenico
della 25° edizione di Bmt apertasi oggi a Napoli lancia un messaggio forte in direzione della
ripresa  che,  come  sottolineato  da  Angelo  De  Negri  (nella  foto),  patron  di  Progecta  e
organizzatore della fiera, testimonia la grande voglia di ripartire del comparto, malgrado le
difficoltà restino tante.  
In  particolare  ci  sono  necessità  impellenti  che  non  possono  più  essere  disattese:  “il
prolungamento della Cig almeno fino a settembre e uno stanziamento a fondo perduto che ridia
fiato alle casse di operatori e albergatori, senza il quale sarà impossibile continuare a sostenere
i costi di gestione e quelli del personale. Ci vuole un decreto urgente che rimetta mano agli
aiuti  per  la  categoria  in  un  momento  che,  al  di  là  delle  tensioni  politiche  internazionali,
potrebbe preludere a una ripartenza duratura”.
Il messaggio del ministro
A  De  Negri  fanno  eco  le  parole  del  ministro  del  Turismo  Massimo  Garavaglia,  che  in  un
messaggio registrato diffuso durante la conferenza di apertura della fiera ha sottolineato come
“Al momento non sia possibile prevedere quale sarà l’impatto della guerra sul turismo, ma nella
speranza che il conflitto finisca presto il monito è quello di non fasciarsi la testa. Occorre essere
pronti e organizzati per andare avanti e ripartire, anche alla luce del fatto che la pandemia
finalmente sta finendo. In quest’ottica – spiega il ministro – ci stiamo avviando verso un via
libera generalizzato. Abbiamo un’importante occasione da cogliere, sia sul fronte dell’incoming
sia su quello dell’outgoing”.
Fra le  iniziative citate  dal  ministro per  far  riprendere  quota  al  nostro Paese,  iIl  congresso
mondiale  del  turismo  giovanile  programmato  per  giugno  e  il  sesto  congresso  mondiale
dell’enoturismo, che avrà luogo in Piemonte. È il momento di investire sul potenziale dell’Italia
e noi ci siamo”.
Meno ottimista l’intervento del vice presidente vicario di Astoi, Andrea Mele, che ha ricordato
come  “Prima  dello  scoppio  del  conflitto  russo  ucraino  si  percepiva  una  positiva  aria  di
ripartenza,  cominciata  con  l’apertura  dei  corridoi  e  proseguita  con  l’eliminazione  delle
restrizioni  ai  viaggi.  L’impatto  della  guerra  tuttavia  è  stato  fortemente  negativo,  con  una
previsione di  6-7 miliardi  di  euro  di  perdite  nel  2022.  E nei  primi  tre  mesi  di  quest’anno
stimiamo una perdita di oltre il 50% del fatturato rispetto al 2019”.
I posti di lavoro
Fra i temi in evidenza, la fine della cassa Covid lo scorso 31 dicembre 2021 e la perdita di una
quota importante, nell’ordine del 30%, dei posti di lavoro nel turismo. “Un problema serio, che
richiede la revisione immediata della politica sugli ammortizzatori sociali”.

Un problema ripreso anche dal presidente di Fto, Franco Gattinoni, che ha fra l’altro richiesto il
rinnovo degli ammortizzatori sociali “per le aziende più piccole, quelle sotto i 5 dipendenti, che
non hanno accesso ad altri strumenti di sostegno”.  
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La voglia è comunque quella di ripartire, come ha spiegato Roberta Garibaldi, a.d. di Enit.
“È necessario uscire dal concetto di emergenza – ha aggiunto il presidente di Aidit, Domenico
Pellegrino -. Dobbiamo guardare al futuro e al turismo, come indicato dal premier Draghi nel
messaggio inviato ad Angelo De Negri”. Un futuro che passerà anche dalla digitalizzazione,
ricordata da Ivana Jelinic, presidente di Fiavet.



T&A Adv Training

 BMT 2022, parte a Napoli l'edizione numero 25  
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“Accogliamo  con  grande  piacere  il  ritorno  della  BMT.  L'Amministrazione  sta  lavorando
incessantemente,  dopo il  periodo di  stasi,  per garantire in maniera articolata il  rilancio del
nostro territorio e quest'evento fieristico, il più importante del centro sud, offre l'opportunità di
presentare in maniera adeguata la programmazione turistica della città”. Con queste parole il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, lancia l’appuntamento con la 25esima edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo, che inizia oggi a Napoli. 
La BMT si presenta ai blocchi di partenza con un programma ricco che spazia dal turismo green
a quello del lusso, dai workshop (su incoming, incentive, vacanza attiva e turismo sociale) agli
incontri  sul  turismo del  futuro  e  sul  digital  marketing.  Appuntamento  venerdì  alle  14  con
Cristiano Casa e gli operatori turistici emiliani per “La food valley italiana tra castelli, benessere
e shopping” a cura di Visit Emilia in collaborazione con APT Emilia-Romagna. A seguire, alle
15:30,  spazio  a  “Il  post  pandemia  visto  dal  turismo organizzato”  nello  stand Astoi  con la
partecipazione  del  presidente  Pier  Ezhaya.  Alle  15:45,  invece,  nella  sala  Mediterraneo  si
presenta  “2023  anno  del  turismo  di  ritorno.  Alla  scoperta  delle  origini”  a  cura  di  Rete
Destinazione Sud. Sabato alle 10 nella sala Tirreno si parla di turismo attivo e trasversale a
cura  di  Active  Italy  mentre  domenica  alle  11:30  nella  sala  Mediterraneo  spazio  alla
presentazione di  “Turismo attivo ed esperenziale:  il  valore aggiunto  della  bicicletta  e delle
bikeconomy” a cura di Luisa Mutti e dell’osservatorio della Bikeconomy.
Grande spazio alle Regioni - 11 quelle presenti a partire dalla padrona di casa Campania con
l’assessore al ramo Felice Casucci che sarà di scena venerdì alle 13 nella sala Mediterraneo con
“Campania.  Divina.  I  Turismi  territoriali  fra  tradizione  e  innovazione”  -  che  porteranno  le
proprie offerte turistiche per svelare territori noti e meno noti al grande pubblico. Come la
Calabria “che - afferma l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso - si è distinta nel
2021 per essere stata una delle tre principali destinazioni turistiche italiane. Come amo spesso
ricordare, per trovare altrove quanto offre la Calabria bisognerebbe visitare due continenti e
cinque  nazioni:  è  questa  l’immagine  che  vogliamo  offrire  alla  BMT”.  “Le  Marche  -  dice  la
dirigente del settore Turismo Paola Marchegiani - pensano di poter essere ancora una sorpresa
dove puoi sperimentare dal mare alla montagna nel raggio di pochi chilometri, sperimentando
un  tipo  di  vacanza  integrata  sempre  immersa  in  un  contesto  di  borghi,  arte,  città,
enogastronomia”. Da scoprire anche il Friuli Venezia Giulia che vuole puntare, come evidenzia
Bruno  Bertero,  direttore  marketing  PromoTurismoFVG,  “su  bike,  attività  outdoor,  sport  ed
esperienze con i pacchetti Sportland, tra ciclovie, itinerari slow tra borghi e vigneti e tour per
gli amanti dell’enogastronomia”. Bertero rimarca come la tre giorni della kermesse servirà per
“recuperare le relazioni umane con gli operatori, ritornare a lavorare sui rapporti umani con i
mercati d’origine”. Un cambio di passo dopo la pandemia è anche nei pensieri dell’assessora al
Turismo  della  Regione  Lazio,  Valentina  Corrado,  che  afferma  di  voler  “intercettare  ogni
possibile occasione per rilanciare il turismo, volano della nostra economia. Alla BMT vogliamo
promuovere  le  nostre  ricchezze  ed  eccellenze  attraverso  uno  storytelling  capace  di
rappresentarci e affascinare”. La Liguria dal canto suo, come afferma l’assessore regionale al
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Turismo Gianni Berrino, “si aspetta di far innamorare i visitatori della fiera” delle sue meraviglie
e “punta ad un’offerta turistica sempre più destagionalizzata basata su gusto e autenticità”
guardando con interesse ai “flussi turistici del Centro e del Sud Italia”.
La BMT, che anche quest’anno avrà al proprio fianco UniCredit, non sarà solo incoming, però,
con l’outgoing protagonista grazie alla presenza in fiera dei principali tour operator del settore
del turismo di esportazione - Eden Viaggi Gruppo Alpitour, Idee per viaggiare, Alidays, Naar,
Boscolo, I Viaggi dell'Airone, Kel 12 - con tantissime destinazioni internazionali tra cui Spagna,
Slovenia, Croazia, Grecia, Cuba, Thailandia e con la partecipazione alla manifestazione degli
enti del turismo finalmente a Napoli dopo l’apertura dei corridoi. 
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 Numeri importati per BMT 2022  
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Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista - ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT - e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT
hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio Nicoletti;
l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio Valentina
Corrado;  l’assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D’Amario;  il  direttore  marketing  di
Promoturismo Friuli-Venezia Giulia  Bruno Bertero.  A fare gli  onori  di  casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri - ha evidenziato
Andrea  Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  -  che sono inequivocabili,  oltre  20  miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022".
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che "il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile". Sul fronte delle destinazioni "sarà ancora un anno di tanta Italia, ma -
avverte - si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione".
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato - ha spiegato - oltre 60 buyer internazionali che
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hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l'enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest'anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT - che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile - è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



T&A Adv Training

 Esordio alla BMT per la Regione Lazio  
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La Regione Lazio partecipa per la prima volta alla 25ma edizione della manifestazione fieristica
Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.
Il turismo è stato senz’altro tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia comportando un
drammatico calo in termini sia di presenze sia di fatturato per le imprese di tutto il comparto.
Ciò nonostante, rimane un settore chiave dell’economia nazionale e regionale.
Insieme con la Regione Lazio parteciperanno alla tre giorni della BMT, 15 operatori turistici del
Lazio selezionati da una precedente call che prenderanno parte a 4 incontri B2B con potenziali
buyer stranieri, che si terranno il 18 marzo con i workshop “Incoming” e “Terme, Benessere &
Vacanza Attiva” e il 19 marzo con i workshop “Turismo Sociale” e “Incentive & Congressi”.
“La fiera BMT di Napoli rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche
del  nostro  territorio  e  gli  asset  strategici  su  cui  stiamo  investendo,  nonché  una  preziosa
opportunità  per  i  nostri  operatori  del  turismo  che  potranno  incontrare  i  numerosi  buyer
presenti. La Regione Lazio - dichiara l’Assessore al Turismo Valentina Corrado - sostiene da
sempre  la  competitività  delle  imprese  turistiche  e  la  loro  presenza  sui  principali  mercati
nazionali e internazionali. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della
variegata offerta turistica che vantiamo e del connubio di tradizione e innovazione che rende la
nostra stessa offerta unica. La pandemia ha portato con sé mutamenti  profondi. La nostra
regione, che è una destinazione sicura, ha avviato un cambio di organizzazione del sistema
turistico laziale e un adattamento dell’offerta rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori”.
Il turista è sempre più orientato verso una vacanza di prossimità, all’insegna della natura, della
sostenibilità, dell’aria pulita e di sport all’aperto. Si tratta di condizioni che i piccoli borghi del
Lazio, immersi  nel  verde e con il  loro patrimonio storico e artistico, riescono a offrire. Per
questo motivo, tra gli appuntamenti in calendario, l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio
organizza il 19 marzo alle ore 12.00 presso la Sala Tirreno, padiglione 6, il workshop “I Borghi
del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d’uomo” con la partecipazione di importanti
player del settore, tra cui: Fiorello Primi, Presidente nazionale dell’Associazione “I Borghi più
belli  d’Italia”;  Marianna  D’Orsi  Pisani,  Vicencosole  regionale  dell’Associazione  “Bandiere
Arancioni  -  Touring  Club  Italiano”;  Gianfilippo  Mignogna,  Vicepresidente  nazionale
dell’associazione  “Borghi  Autentici  d’Italia”;  Fabio  Benedetti,  Presidente  nazionale  della
Commissione Turismo Scolastico;   Gianpaolo  Nardi,  Sindaco  di  Castel  San Pietro  Romano,
borgo vincitore del contest di Visit Lazio 2021 “Il Borgo più bello del Lazio”.
“Il Lazio vanta ricche e variegate bellezze uniche al mondo, non ultima la concentrazione di siti
Unesco. Vogliamo promuovere le ricchezze e le eccellenze del nostro territorio attraverso uno
storytelling  capace di  rappresentarci  e  affascinare.  Raccontare  un’offerta  articolata  in  arte,
cultura,  ricettività,  wellness,  enogastronomia,  borghi,  peculiarità  che  rendono  il  Lazio  una
destinazione lusso o wedding, ad esempio, una destinazione leader negli scenari turistici italiani
ed esteri. Vogliamo, inoltre, portare i giovani studenti nei nostri luoghi, far conoscere loro le
realtà dei borghi con i loro artigiani, avvicinarli al mondo dei mestieri” - sottolinea l’Assessore
Corrado.
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Nel corso della fiera sarà inoltre presentata «Più notti, più sogni. + Experience», la misura di
rilancio turistico fruibile da fine marzo, con cui la Regione Lazio regala fino a due notti  di
soggiorno gratuito ai turisti italiani e stranieri che prenotano due, tre o cinque notti consecutive
nella stessa struttura, e con cui offre la possibilità di scegliere tante attività e servizi turistici
per  vivere  un'esperienza  di  viaggio  a  360  gradi,  unica  e  personalizzata  (per  maggiori
informazioni www.visitlazio.com).
“È fondamentale rafforzare la nostra offerta, favorire il dialogo tra pubblico e privato, stare al
passo con una società in continua evoluzione” - conclude Valentina Corrado - “Puntiamo sulle
nostre unicità e sulle potenzialità di un territorio che è Roma e non solo, perché il Lazio è
un’eterna scoperta”.
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Dal 18 al 20 marzo la Toscana sarà protagonista alla 25esima Borsa Mediterranea del Turismo
di Napoli per presentare l’offerta turistica regionale. Toscana Promozione Turistica presenterà
gli  asset strategici  principali,  prevalentemente dell’offerta leisure, ai  buyers internazionali  e
nazionali del settore che saranno presenti nei tre giorni di fiera, accogliendo gli ospiti in uno
stand di 64 metri quadrati.Saranno presenti, con le loro proposte di viaggio, anche gli ambiti
Terre  di  Pisa,  Mugello,  Chianti,  Empolese  Valdelsa  -  Montalbano,  Casentino,  Valdinievole,
Lunigiana e Garfagnana oltre a 12 aziende toscane iscritte ai workshop con spazio espositivo
nello stand. 
“E’  la  prima  volta  che  l’Agenzia  partecipa  alla  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  ha  detto
Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica, è nostra intenzione rivolgere
sempre più  attenzione al mercato italiano e in particolare a quello del centro sud. Desideriamo
rappresentare  il  nuovo  modello  organizzativo  della  promozione  turistica,  che  permette  di
raccontare l’ottimo livello della nostra offerta e la   peculiarità di ciascuna destinazione, grazie
alla collaborazione dei territori.  Una Toscana ben strutturata in termini di  pianificazione di
viaggio e che riesce a distinguersi con prodotti turistici capaci di intercettare l’attuale domanda
turistica”. 
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“La  Calabria  si  è  distinta  nel  2021  per  essere  stata  una  delle  tre  principali  destinazioni
turistiche italiane. Già nel pieno della pandemia abbiamo puntato ad una forte ripartenza del
settore,  attraverso una programmazione attenta,  il  potenziamento e il  miglioramento della
qualità dei servizi e una intensa e mirata attività di marketing territoriale, volta a valorizzare e
a far conoscere i nostri marcatori identitari distintivi. Come amo spesso ricordare, per trovare
altrove quanto offre la Calabria bisognerebbe visitare due continenti e cinque nazioni: è questa
l’immagine che vogliamo offrire alla Bmt”.
Così l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, a pochi giorni dal taglio
del nastro della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli
dal 18 al 20 marzo.
“Siamo pronti ad accogliere sempre più turisti – prosegue – ai quali far conoscere un luogo
unico, che insieme al mare, alla montagna, alle bellezze paesaggistiche, offre un patrimonio
ricchissimo di storia, di cultura, di identità. Una ‘Calabria straordinaria’ capace di sorprendere il
visitatore e di offrire emozioni ed esperienze indimenticabili”.
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C’è aria di ripartenza per l’Ente del Turismo della Catalogna, che era presente nei giorni scorsi
a Napoli alla XXV edizione della BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo. L’Ente si è affacciato
al più grande market place del Mediterraneo rivolto alle agenzie di viaggio e gli operatori del
settore turistico, presentando dati positivi e buone previsioni sul futuro.  
I numeri dei primi mesi del 2022 confermano la regione spagnola come seconda destinazione
in Spagna per volume di turisti  stranieri (18,6%). La Catalogna ha ricevuto 463.661 turisti
stranieri durante il mese di gennaio (+442,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)
di cui 47.900 italiani pari a una percentuale del 10,3% del totale e una variazione relativa
rispetto all’anno precedente dell’822,6%. L’Italia conferma il suo amore per la Catalogna: è
medaglia d’argento, dopo la Francia, come volume di turisti stranieri che arrivano in Catalogna.
In crescita, a ruota, segue anche l’incremento della spesa dei turisti. Nel mese di gennaio, la
spesa totale dei turisti stranieri in Catalogna ammonta a 436,4 milioni di euro (+467,3%) che
si traduce in un aumento di 359,5 milioni di euro. L’Italia occupa il 2° posto con una spesa
totale di 30,1 milioni di euro (il  6,9% sul totale) e una variazione relativa rispetto all’anno
precedente del 1.127,8%. La spesa media del turista italiano è di 628,6 euro (totale) e 96,3
euro (giornaliera). 
L’asso nella manica della Catalogna del 2022 è il Grand Tour, un percorso circolare di oltre
2.000 chilometri per scoprire, conoscere, vivere e gustare la vera essenza di una regione dalle
mille sfaccettature. Sono oltre 400 le attività proposte, che variano a seconda della stagione in
cui si decide di percorrerlo. 
“Con il  Grand Tour vogliamo far vivere ai turisti italiani una Catalogna al massimo del suo
splendore,  offrendola  nella  sua  interezza,  anche  al  di  fuori  delle  mete  più  conosciute”  ha
commentato Marta Teixidor,  Direttrice dell’Ufficio del  Turismo della Catalogna in Italia.  “Le
possibilità sono infinite e vogliamo che il  turista sia libero di esprimersi al meglio in questi
viaggi: noi diamo una traccia, ma li lasciamo liberi di vivere l’esperienza che sentono più vicina
ai loro gusti e desideri”.
Al focus del Grand Tour si affiancano alcuni progetti volti a riprendere contatti forti e diretti con
gli  operatori  del  turismo.  A  partire  dalla  BMT,  il  Catalan  Tourist  Board  presiederà  fiere  di
settore, con open day e workshop. Inoltre, è previsto un potenziamento della strategia digitale
per aumentare la presenza sui social con contenuti informativi ad hoc. 
“I dati parziali del 2022 ci fanno finalmente respirare aria di ottimismo e siamo come sempre
orgogliosi di ricevere l’affetto e l’apprezzamento dei turisti italiani” ha concluso la Direttrice. 
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La promozione Israele 2022 riparte da BMT, appuntamento fieristico dedicato al mercato del
sud Italia a cui Israele ha scelto di partecipare fin dalla sua I edizione.
“L’importanza del mercato del sud verso la nostra Israele è testimoniata, tra le altre cose, dalla
presenza delle compagnie low cost come Wizzair e ora anche Easyjet che rendono davvero
Israele vicinissima a Napoli: tre ore di volo, non oltre, così da collegare il sud anche per uno
straordinario e divertentissimo long week end” ha dichiarato Kalanit Goren direttrice dell’Ufficio
Nazionale Israeliano del Turismo.L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo si è concentrato su
attività di promozione, in accordo con gli operatori, di comunicazione, in collaborazione con le
più  importanti  riviste  trade  e  consumer,  e  di  formazione  attraverso  l’invio  di  contenuti
innovativi e la realizzazione di incontri specifici e mirati in accordo tanto con gli operatori del
mondo leisure quanto con gli operatori più tradizionali legati al mondo del turismo religioso.
Dopo la BMT, il prossimo appuntamento dedicato a trade e consumer sarà quello della BIT: e
anche  qui  l’Ufficio  Nazionale  Israeliano  del  Turismo  non  ha  saltato  un’edizone  di  questo
prestigioso  appuntamento  con  il  mondo  del  turismo.Tra  le  tante  collaborazioni  editoriali  e
content  cooperation,  la  BMT  ha  saputo  dare  un  volto  a  quanto  si  sta  realizzando  in
collaborazione con la rivista "La Freccia" di FSItaliane, nella speranza di continuare in futuro
con  sinergiche  attività  di  comunicazione  che  possano  contribuire  in  modo  efficace  alla
promozione della destinazione.
Continuando  nell'attività  di  formazione,  sempre  in  BMT  l'Ufficio  del  Turismo  di  Israele  ha
partecipato all'atteso incontro IL TURISMO DEL FUTURO. Nuovi trend e strategie di marketing:
best practices”. Il convegno aperto a tutti è stato uno degli appuntamenti più attesi della BMT
di Napoli. Un importante momento di riflessione ed un evento turistico unico dalla riapertura
delle frontiere e dalla ripartenza del turismo: ad organizzare l’incontro Visititaly.eu, la nota
guida digitale dell’Italia e la più grande community dedicata all’Italia nel mondo.

https://www.advtraining.it/news/78045-israele-riparte-dalle-fiere-dopo-bmt-obiettivo-bit


Trend

 BMT 2022 si è chiusa con numeri importanti  
  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.

https://www.trendsettimanale.it/bmt-si-e-chiusa-con-numeri-importanti/


Guida Viaggi

 La Toscana guarda al mercato del centro-sud  
  

data: 19/03/2022

L’offerta turistica toscana è presente per la prima volta alla Bmt. Toscana Promozione Turistica
illustra gli asset strategici principali, prevalentemente dell’offerta leisure, ai buyer internazionali
e nazionali del settore. Sono presenti, con le loro proposte di viaggio, anche gli ambiti Terre di
Pisa, Mugello, Chianti, Empolese Valdelsa – Montalbano, Casentino, Valdinievole, Lunigiana e
Garfagnana oltre a 12 aziende toscane.
Il nuovo modello 
“E’ la prima volta che l’Agenzia partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo – commenta
Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica -, è nostra intenzione rivolgere
sempre più attenzione al mercato italiano e in particolare a quello del Centro-Sud. Desideriamo
rappresentare  il  nuovo  modello  organizzativo  della  promozione  turistica,  che  permette  di
raccontare l’ottimo livello della nostra offerta e la peculiarità di ciascuna destinazione, grazie
alla  collaborazione dei  territori.  Una Toscana ben strutturata  in  termini  di  pianificazione di
viaggio e che riesce a distinguersi con prodotti turistici capaci di intercettare l’attuale domanda
turistica”, osserva Tapinassi.

https://www.guidaviaggi.it/2022/03/19/toscana-mercato-centro-sud-promozione-travel-territori-turismo/


Guida Viaggi

 BMT si chiude con 12 regioni, 400 espositori e oltre 10mila  
visitatori

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della Bmt – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla Bmt
hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio Nicoletti;
l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio Valentina
Corrado;  l’assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D’Amario;  il  direttore  marketing  di
Promoturismo Friuli-Venezia Giulia  Bruno Bertero.  A fare gli  onori  di  casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della Bmt “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione ha partecipato anche Enit con la direttrice generale Roberta Garibaldi che
si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti con la voglia di
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ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di
riproporre il nostro Paese su diversi asset: sicuramente uno di questi è l’enogastronomia. Il
turismo enogastronomico ripropone la  sua forza anche quest’anno,  che sarà caratterizzato
ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo è già al lavoro per la prossima edizione, in programma a
Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Guida Viaggi

 BMT, il futuro dicotomico del tra  v  el  
  

data: 21/03/2022

Chi si aspettava un evento sottotono, una manifestazione “con più corridoi che stand”, è certo
rimasto deluso. L’edizione 2022 di Bmt ha riempito di espositori e buyer i tre padiglioni della
fiera d’Oltremare offrendo l’immagine – nonostante il perdurare delle difficoltà per il settore –
di una grande volontà di riprendere in mano le redini del futuro del travel. Ma gli stakeholder
hanno anche evidenziato problematiche da risolvere di gran fretta.
“Sono oramai più di due anni – conferma il patron Angioletto de Negri – che il turismo soffre,
tanto da rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai
ripari con il Governo impegnato a trovare le misure economico-finanziarie opportune. Questo
settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo deve essere quello di riportare
il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato il 12% del Prodotto interno
lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni e a un compleanno si offre e si riceve.
Noi  al  Governo offriamo una platea di  operatori  del  settore pronta,  energica,  briosa e alle
istituzioni  diciamo: abbiamo bisogno di  sicurezza.  E intanto  continuiamo fiduciosi  a fare la
nostra parte”.
Cambiati i modelli di acquisto
È parere comune tra i t.o. che l’offerta turistica vada riorganizzata tenendo conto di quanto
sono  cambiati  i  modelli  di  acquisto  e  le  richieste  della  domanda.  All’industria  è  richiesta
maggiore  flessibilità  e vicinanza  al  cliente  attraverso sicurezza,  servizi  e  quella consulenza
propria della professionalità degli agenti di viaggio.
“L’Italia  –  ha  affermato  il  ministro  del  Turismo  Massimo  Garavaglia  in  videocall  –  va
sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo cogliere, al netto di
cose  che  non  possiamo  gestire  come  gli  impatti  della  guerra  in  Ucraina.  È  evidente  che
abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il turismo domestico, l’incoming, ma anche
la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”.
L’aumento dei costi dei carburanti si riflette sul costo dei viaggi, e molti italiani – già messi alle
strette  dal  caro  bollette  –  hanno  però  deciso  di  ridurre  il  budget.  Secondo  Assoturismo
Confesercenti  “uno  su  tre,  in  particolare,  taglia  le  spese  turistiche,  e  anche  la  domanda
internazionale rimane sotto le attese. Complessivamente, a oggi scontiamo una riduzione di
circa il 30% delle prenotazioni da parte di italiani e stranieri per il periodo primaverile”.
Se questa è una faccia della medaglia, l’altra vede comunque fiducia e una differente lettura
dei dati. Se è vero che la finestra di prenotazione è schizofrenica, passando dal last second
all’alta stagione, “la stagione invernale ha ancora una coda importante”, secondo Alessandro
Seghi,  direttore commerciale  divisione Tour Operating e Massimo Mariani,  head of  product
Seamless  &  No-frills  division  Alpitour  World  e  “c’è  molto  interesse  pere  le  direttrici
recentemente aperte o di prossima apertura come Madagascar, Cuba e Messico. Se i primi
mesi sono stati lenti, l’altissima stagione va bene. È un andamento da interpretare”.
Non ha dubbi Michele Mazzini, direttore commerciale e sviluppo Italia di Ng Travel – Kappa
Viaggi sul fatto che “la guerra, chiaramente, toglie soldi alle famiglie e al viaggio. I nostri prezzi
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non avranno  ripercussioni  sul  cliente  finale.  Il  futuro  non è più  il  charter  ma la  sicurezza
tariffaria del volo di linea”.
Crocieristico competitivo
E sulla sicurezza punta anche Msc Crociere, che conferma l’operatività di tutte le 19 navi della
flotta. Saranno 450 le crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo e con 15 porti di imbarco
solo in Italia.
“Msc Crociere sarà in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui
operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà 11 navi solcare i suoi mari,
alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4”, ha dichiarato Leonardo Massa,
managing director di Msc Crociere. “L’estate vedrà arrivare a Napoli Msc Seaview e Msc Opera,
che effettueranno  59  scali  movimentando  complessivamente  oltre  185mila  passeggeri,  che
potranno partecipare ad escursioni  in completa libertà in alcune delle  più belle  località del
Mediterraneo”.
Massa  ha  sottolineato  anche  l’importanza  delle  agenzie  di  viaggio  e  dichiarato  come  “la
pressione inflattiva e gli aumenti  dei prezzi rappresentino un problema trasversale al quale
l’industria crocieristica risponde con un elemento di differenza che è rappresentato dalla qualità
dell’offerta  rispetto  al  prezzo.  La  crociera  rimarrà  competitiva  rispetto  alle  altre  formule
vacanza grazie al valore dell’offerta ampliato”.
Esperienze e territori, aumenta l’offerta
Prende costantemente piede, poi, l’offerta di prossimità. Ne è stato testimone, tra gli  altri,
Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia.
“Ogni  giorno  –  ha  detto  –  nel  territorio  fra  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia  si  possono
sperimentare tipologie di vacanza diverse e questi grandi eventi, come le mostre, i festival, le
fiere,  le  rassegne  che  attirano  visitatori  da  tutta  Italia  e  dall’estero,  sono  occasione  per
esplorare le diverse anime dell’Emilia, le città d’arte, i borghi, i castelli, le terme, le meraviglie
naturali  che dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano toccano il fiume Po, i sapori
autentici,  che  rappresentano  il  30% del  totale  valore  economico  italiano  di  prodotti  food
Dop/Igp”.
Esperienze  e  mare  l’atout  vincente  secondo  Stefano  Uva,  ceo  di  Oltremare  che  spiega
come“oggi sia difficile fare previsioni sull’andamento della stagione ma crediamo con forza nel
prodotto nautica”.
Allarme personale
Non è mancato, infine, il grido d’allarme sul carovita e sulle difficoltà di reperire personale per
le strutture.
“Se da un lato è chiara la voglia di tornare a fare il nostro lavoro – denuncia Massimo Diana,
direttore commerciale di Ota Viaggi – dall’altro è seria la complessità di una situazione sulla
quale  tutti  tacciono.  L’incremento  dei  prezzi  delle  materie  prime  e  dell’energia  e  le
problematiche globali rischiano di fare implodere il sistema. Si fa finta di non vedere. Inoltre, la
stagione è alle porte e gli alberghi che fanno recruiting a tripla cifra non trovano nessuno. Lo
stipendio medio non basta più. Perché un imprenditore dovrebbe continuare se gli è impedito
fare impresa?”.



Guida Viaggi

 La   BMT   di Napoli riflette il trend del turismo di prossimità  
  

data: 14/03/2022

La Borsa Mediterranea del  Turismo torna quest’anno  con lo storico appuntamento di  inizio
primavera alla Mostra d’Oltremare di  Napoli. La fiera creata da Angelo De Negri, patron di
Progecta, arriva alla sua 25esima edizione e si prepara a festeggiare questo traguardo con il
compito  di  contribuire  al  rilancio  di  un  settore  gravemente  penalizzato  dalla  pandemia.
Aumentano gli  spazi  per ospitare gli  operatori  accreditati  così  come cresce il  numero delle
regioni italiane partecipanti, con l’incoming che sarà il tema del festeggiamento dei 25 anni.
“Gli spazi espositivi destinati alle regioni – spiega de Negri – saranno fisicamente disseminati
lungo l’area fieristica per favorire una visione d’insieme del settore turismo e le relazioni con gli
addetti ai lavori”. I riflettori saranno puntati anche sull’outgoing con il settore che ricomincia a
vedere la luce. Protagonista attiva della fiera sarà poi la Regione Campania, che sul turismo sta
puntando molto sia in termini di politiche che di investimenti. Intervistato da Guida Viaggi,
Angelo  De  Negri  commenta  il  trend  di  mercato  e  la  scelta  di  riportare  la  fiera  alle  date
tradizionali.
Gv: Come vede il mercato?
“Così come è stato nel ventennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando il turismo si
faceva con l’incoming, anche noi oggi dobbiamo fare i conti con questa tipologia di traffico.
Teniamo presente, inoltre, che la tragedia che abbiamo vissuto con l’emergenza sanitaria è
peggiore del dopoguerra. Con la riconferma dell’edizione 2022 della Bmt a Napoli nel mese di
marzo ho voluto lanciare questo messaggio: credete nell’Italia”.
Gv: Si può parlare di ripresa?
“Dopo due anni di sofferenze scabrose è difficile parlare di ripresa, perché chi conosce a fondo
questo lavoro sa perfettamente  che per rimettere in  moto una compagnia  o un’azienda ci
vogliono  mesi,  non  si  può  improvvisare  in  poche  settimane.  Prova  ne  è  che  gli  aerei
scarseggiano e le restrizioni imposte dal governo hanno fatto in modo che la gente abituata a
viaggiare ora è depressa, è difficile convincere un cliente a fare un viaggio a lungo raggio con
tutti i rischi connessi e dietro l’angolo”.
Gv: Il business però si sta riprendendo.
“C’è  la  speranza  di  recuperare  business,  ma  le  difficoltà  pratiche  non  mancano,  come  il
problema Cig o quello dei ristori o la bomba dei licenziamenti che può scoppiare all’interno di
un settore che valeva il 13% del Pil e che oggi è quasi azzerato”.
Gv: Quali i trend?
“Si assiste ad un forte incremento del turismo di prossimità. Per la prossima edizione di Bmt
registriamo un forte interesse da parte dei territori, con 5 o 6 regioni in più rispetto all’edizione
scorsa, tra cui Emilia Romagna, Lazio, il ritorno della Calabria”.
Gv: Ritiene che la data fissata per la manifestazione sia adeguata?
“Credo nelle cose che faccio e ritengo che la data fissata sia ideale per la programmazione,
tanto più che di questi tempi è slittata notevolmente rispetto ai 6-7 mesi prima delle stagioni
migliori”.
Gv: Ci sarà ancora una parte espositiva open air?
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“L’anno scorso la fiera era stata spostata al 18 giugno ed erano stati previsti degli spazi di
lavoro esterni, ma quest’anno la fiera rientra nei padiglioni come in passato”.
Gv: Cosa percepisce da espositori e partecipanti?
“Da parte loro l’entusiasmo c’è, accompagnato dall’esigenza di  risparmiare sui costi.  Anche
quest’anno,  poi,  riproponiamo  l’iniziativa  a  sostegno  delle  agenzie,  che  prevede  il
pernottamento gratuito e un 50% di contributo sui biglietti del treno Av”.
Gv: Quale il focus di quest’anno?
“Il programma punterà in particolare su un tema di consulenza fiscale pratica: come attingere
alle possibilità di finanziamenti a tasso zero per produrre cataloghi o fare pubblicità, quali sono
i vantaggi fiscali previsti dalle normative. Ci saranno anche le consuete conferenze su temi di
attualità ed è prevista la partecipazione di player importanti del settore e delle associazioni di
categoria. Tra gli ospiti invitati, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il ministro per il
Sud e la coesione territoriale, Mara Garfagna”.



Travel Quotidiano

 Israele, Goren Perry: “Italia sempre più vicina. Nuovi  
investimenti in formazione”

  

data: 21/03/2022

“Dallo scorso 1 marzo l’Israele si è aperto a tutti, sia a turisti vaccinati sia a quelli non vaccinati
di  tutte  le  età”:  così  Kalanit  Goren Perry,  consigliere per gli  affari  turistici  dell’Ambasciata
d’Israele e direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia, presente alla Bmt di
Napoli. “L’Italia è sempre più vicina a Israele con voli di linea e low cost in partenze da tante
città italiane; non solo Milano e Roma ma anche da città nel Sud come le partenza dirette da
Napoli, Catania e Bari”.
Sempre forte la richiesta per il turismo religioso nel paese medio-orientale, ma anche per il
turismo avventura dalla parte di  visitatori  giovani.  “Molti  giovani  italiani  scelgono soggiorni
agriturismo nei kibbutz, e le nostre strutture ricettive offrono soluzioni alla portata di tutte le
tasche, dagli ostelli agli alberghi stellati”.
Tra gli eventi di maggior spicco internazionale nel 2022 il Gay Pride, uno dei più grandi al
mondo, che si terrà a Tel Aviv dall’8 al 12 giugno. Per gli appassionati di archeologia sono
molte le nuove scoperte, mentre il mondo del design si darà appuntamento a Gerusalemme dal
23 al 30 giugno per il Jerusalem Design Week.
“Lavoriamo  molto  con  gli  agenti  di  viaggio  e  investiamo  negli  eventi  di  formazione  –  ha
concluso Goren Perry –  cosa che abbiamo sempre continuato a fare anche durante i mesi della
pandemia.  Prossimamente  lanceremo  sul  mercato  italiano  una  nuova  campagna  di
comunicazione al pubblico”.  

https://www.travelquotidiano.com/estero/israele-goren-perry-italia-sempre-piu-vicina-nuovi-investimenti-in-formazione/tqid-421547
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L’Agenzia di Viaggi

 Draghi, il turismo e la lettera a De Negri: “Fare sempre di  
più”

  

data: 21/03/2022

Ha ottantadue anni ma ne dimostra 25, tanti quanti la sua Borsa Mediterranea del Turismo,
appena conclusa a Napoli. Saltella – o meglio, zompa, per dirla in gergo campano – da un
padiglione all’altro della Mostra d’Oltremare. Lo intercettiamo tra il 5 e il 6, in quello spazio
aperto  tipico  della  Bmt  che  lo  scorso  anno  Angioletto  De  Negri,  protagonista  di  questo
racconto, ha impiegato per mettere in piedi la prima fiera open air dell’era Covid.
Ma i tempi non erano maturi, l’Italia soffriva ancora dei confini blindati. Oggi, nonostante la
guerra, il clima è ben diverso: lo intuisci dai colori degli stand, dai gadget che sono tornati, dai
cataloghi  stampati,  dalle  chiacchiere  a  bordocampo  lungo  il  perimetro  di  Bmt.  Lo  capisci
dall’espressione di De Negri, appunto: il sorriso guascone è tornato, anche il mal di schiena se
n’è gghiuto (è passato, ndr). Il turismo sta ripartendo.
Lo incontriamo all’aperto tra gli “igloo”, installazioni che richiamano le travel bubble che l’Italia
si appresta a salutare. Porta la mano alla tasca e tira fuori una lettera. La sventola orgoglioso.
Il mittente è Mario Draghi, presidente del Consiglio; il destinatario è lui: Angioletto in persona,
imprenditore napoletano ma soprattutto patron di Bmt.
“Gentile dottor De Negri – recita la missiva – mi congratulo per lei per l’organizzazione della
venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il suo impegno in
questo  settore  così  importante  per  l’Italia.  Dobbiamo essere  orgogliosi  della  storia  e della
bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il
turismo con atti concreti”.
“La pandemia, che faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale
ci  spingeranno a fare sempre di  più per sostenere chi  apre le  porte dell’Italia  al  mondo”,
conclude il premier. Un messaggio con cui Draghi, non si limita a declinare l’invito in fiera, ma
promette impegno e ribadisce a chiare lettere il valore del comparto turistico, vero motore –
seppur oggi un po’ arrugginito – del nostro sistema economico.

https://www.lagenziadiviaggi.it/draghi-il-turismo-e-la-lettera-a-de-negri-fare-sempre-di-piu/
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 Turismo in crisi, pressing sul governo da Napoli  
  

data: 21/03/2022

Mentre il Paese esce dall’emergenza, il turismo organizzato continua a soffrire. Con la guerra
russo-ucraina ad aggravare una situazione già precaria e l’inflazione che frena le prenotazioni,
il settore rischia di perdere altri 6 miliardi quest’anno, a fronte di aiuti governativi pari a soli
39,3 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator.
In questo scenario estremamente critico, dalla Bmt di Napoli, si leva il grido congiunto di Astoi,
Aidit,  Assoviaggi,  Fiavet  e Maavi,  che ne approfittano per  tracciare  un bilancio dell’attività
svolta finora e chiedere ancora una volta sostegni al governo. 
Si stima che le perdite di fatturato per la filiera tra il 2020 e il 2022 arriveranno a quota 27,1
miliardi, con il governo che non ha stanziato sostegni per il 2021, anno ancor più duro del
precedente. L’andamento delle prenotazioni relativo al primo trimestre 2022 rispetto al 2019
(dati Astoi Confindustria Viaggi) evidenzia ancora una volta un calo importante, del 53%, a cui
si aggiunge un tasso di inflazione Istat che a febbraio ha raggiunto quota 5,7% e che si rischia
arrivi all’8% per fine anno. Il costo del fuel è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo
dello  scorso  anno,  e  questo  non può  non ripercuotersi  sui  prezzi  dei  pacchetti  turistici  e,
conseguentemente, sulla domanda. 
Tutte  queste  variabili,  purtroppo  molto  negative,  avranno  un  impatto  sull’occupazione  che
potrebbe arrivare a una riduzione degli organici nel settore del 34%. Per quanto riguarda le
imprese, poi, se già ad oggi, rispetto al 2019, circa il 20% delle agenzie di viaggi ha chiuso i
battenti, si teme che a fine 2022 la percentuale arrivi alla triste quota del 35%.
Cosa si può fare per scongiurare queste previsioni? Le associazioni sottopongono al governo
una  serie  di  richieste:  la  delibera  di  uno  scostamento  di  bilancio  per  garantire  sostegni
adeguati;  l’azzeramento  ad  aprile  del  conteggio  settimane  per  i  periodi  di  integrazione
salariale; l’esonero dai contributi previdenziali per le imprese turistiche almeno fino ad agosto
2022; la  detraibilità delle spese per vacanze e la proroga della moratoria sui finanziamenti.
Non resta che aspettare la risposta del governo, che già in passato è venuto incontro a questa
unione di associazioni di categoria, che grazie alla collaborazione sono riuscite a ottenere: la
tripla proroga dei voucher a 30 mesi, un Fondo pari a 625 milioni per i danni subiti nel 2020, il
tax  credit  sugli  affitti,  la  cassa  Covid  e  le  semplificazioni  per  l’accesso  retroattivo  agli
ammortizzatori ordinari del primo trimestre 2022; l’istituzione dei corridoi turistici e, alla fine,
l’eliminazione del divieto sui viaggi extra Ue.
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 MSC Crociere alla Borsa Mediterranea del Turismo  
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In questo  momento appare  particolarmente significativo  il  25°  anniversario  della
BMT,  Borsa Mediterranea Turismo,  la  manifestazione b2b unica nel  settore  e  nel
panorama fieristico nazionale.
MSC Crociere alla BMT di Napoli,  conferma l’operatività di  tutte le 19 navi  della flotta che
effettueranno ben 450 crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo e con 15 porti di imbarco
solo in Italia. 
“MSC Crociere sarà in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui
operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi
mari  alle  quali  nel  finale  della  stagione  se  ne  aggiungeranno  altre  4.  L’Italia  sarà  quindi
protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a
ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa”, ha dichiarato Leonardo Massa Managing
Director di MSC Crociere.
Le città toccate saranno: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,
Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste.
Tra le mete principali  c’è anche Napoli, che sarà l’homeport di MSC Seaview e MSC Opera
durante  tutta  la  stagione,  dando  la  possibilità  ai  passeggeri  di  vivere  diversi  itinerari  nel
Mediterraneo Occidentale.
“Napoli  occupa  un  posto  speciale  nella  storia  e  nella  strategia  presente  e  futura  di  MSC
Crociere. La prossima stagione estiva vedrà arrivare in città MSC Seaview e MSC Opera, che
effettueranno 59 scali movimentando complessivamente oltre 185mila passeggeri che potranno
partecipare ad escursioni in completa libertà in alcune delle più belle località del Mediterraneo.
Inoltre, MSC Virtuosa farà il suo debutto proprio a Napoli il prossimo 13 aprile per poi tornare
in inverno, mentre per l’estate 2023 la città partenopea sarà home port di MSC World Europa”,
ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.
A partire da aprile 2022, MSC Seaview offrirà la parte migliore del Mediterraneo occidentale,
salpando da Napoli ogni lunedì alla scoperta delle iconiche città portuali di Messina, La Valletta
(Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova.
MSC Opera, partirà invece da Napoli ogni sabato e raggiungerà Genova e Palermo, Marsiglia,
Barcellona e il nuovo porto d’imbarco di La Goulette (Tunisia).
Agli  itinerari  offerti  nella  stagione  estiva,  si  aggiungeranno  le  tappe  previste  nel  periodo
invernale  da  MSC  Virtuosa,  che  farà  scalo  a  Napoli  oltre  a  fare  tappa  a  Genova,  La
Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia. 
Ma non è finita qui. Dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC
World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di
Napoli,  offrendo  crociere  di  7  notti  alla  scoperta  del  Mediterraneo più  classico  con scali  a
Genova,  Barcellona,  Marsiglia,  Messina  e  La  Valletta.   MSC World  Europa,  attualmente  in
costruzione, è la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da
gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi navi da crociera.

https://www.wetravel.biz/2022/03/18/msc-crociere-alla-borsa-mediterranea-del-turismo/


L’impiego di questo combustibile è un tassello fondamentale per raggiungere l’obiettivo di MSC
Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.
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 Turismo organizzato, negli ultimi due anni persi 27 miliardi  
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Fiavet  ha  partecipato  alla  venticinquesima edizione  della  Borsa  mediterranea  del
turismo alla Mostra d'oltremare a Napoli.
"Il comparto del turismo organizzato, bloccato per due anni dalla pandemia e dal divieto sui
viaggi  extra  Ue,  è  ancora  in  forte  sofferenza".  Questo  il  grido  di  allarme  lanciato  dalle
Associazioni  di  categoria  (Fiavet  Confcommercio,  Astoi  Confindustria,  Aidit-Federturismo,
Assoviaggi-Confesercenti. Maavi-Conflavoro Pmi) nel corso della venticinquesima edizione della
Borsa mediterranea del turismo svoltasi alla Mostra d'oltremare a Napoli.
Il biennio 2020-2022 - hanno detto - ha registrato un calo del fatturato di 27 miliardi (21,1 a
cui  andranno  aggiunti  altri  sei  che  verranno  persi  quest'anno).  Il  governo  non  ha  ancora
stanziato sostegni per il 2021, mentre per il Fondo unico per il turismo, previsto dalla Legge di
Bilancio e recentemente aumentato dal Sostegni ter, sono stati previsti 225 milioni da ripartire
per  tutti  i  player  della  filiera  turistica.  "È  evidente  -  hanno  commentato  le  Associazioni  -
l'incapienza ed esiguità di tali risorse; a fronte delle perdite subite sarebbero necessari almeno
500 milioni solo per il turismo organizzato. Il governo provveda subito a deliberare un nuovo
scostamento di bilancio per mettere a disposizione del settore sostegni adeguati". 
Sul fronte occupazionale i dati non sono dei più rosei. Rispetto ai dati pre-pandemia, infatti,
circa il 20% delle imprese del turismo organizzato ha chiuso i battenti e secondo le stime delle
associazioni a fine 2022 si arriverà al 35%.
A questa situazione di crisi si è aggiunto anche il conflitto ucraino-russo, che ha generato una
forte instabilità geopolitica e una diminuzione significativa del potere di acquisto degli italiani.
"Sul fronte degli arrivi, nel 2019 gli arrivi dalla Russia erano pari a circa 1,8 milioni di persone,
seimilioni di presenze e generavano una spesa di 984 milioni di euro".
Con Pasqua alle porte, l'allentamento delle misure, approvate il 17 marzo scorso dal Consiglio
dei  ministri,  "avrebbero potuto  essere più coraggiose per consentire  ai  turisti  di  prenotare
serenamente le proprie vacanze in Italia, prendendo come esempio la Francia ed altri Paesi
dove tutte le limitazioni sono già state tolte". Per quanto riguarda le partenze, "dopo i primi
positivi segnali di ripresa, si sta assistendo ad un raffreddamento delle prenotazioni sui viaggi
internazionali, dovuto al clima di timore e di incertezza generato dal conflitto bellico". 
Le  Associazioni  hanno  quindi  chiesto  al  governo di  attivare  "un meccanismo di  detraibilità
fiscale delle spese per vacanza, sul modello di quelle sanitarie, sostenute dai consumatori per
l'acquisto di pacchetti o servizi turistici presso agenzie di viaggi/tour operator, prevedendo un
triennio  di  sperimentazione".  Infine,  "il  mancato  prolungamento  della  moratoria  sui
finanziamenti,  mutui  e  prestiti  comporterà  per  le  imprese  pesanti  conseguenze  fino  alla
definitiva cessazione dell'attività se non si interverrà in modo mirato sul settore". 
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 Campania Food & Travel lamcia alla Borsa Mediterranea del  
Turismo un nuovo format che utilizza la realtà virtuale

  

data: 18/03/2022

Lo lancia alla Borsa Mediterranea del Turismo 2022 il tour organizer Campania Food & Travel:
un nuovo format turistico che affianca alla bellezza di monumenti e ai sapori del territorio, l’uso
della realtà virtuale per realizzare un vero e proprio tuffo nel passato. L’idea, realizzata con il
suo  primo  modello  attivo  a  Napoli,  è  quella  di  creare  dei  tour  esperienziali  a  360°  che
coinvolgano più intensamente i sensi dei visitatori.
Napoli Immersive Tour è il nome del primo percorso che nasce dalla sinergia commerciale e
tecnologica di Campania Foode & Travel con una delle più importanti Software House d’Italia
WipLab di Fernando Pintus & Co. Si tratta di un ‘viaggio’ nel centro storico partenopeo che si
sofferma su 4 monumenti (chiesa del Gesù Nuovo, chiesa di S. Chiara, chiesa di S Lorenzo e
complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco) di cui vengono raccontati dettagli
e storie prima attraverso le parole di guide turistiche abilitate, poi da personaggi d’epoca che
prendono vita grazie all’utilizzo del sofisticato Visore Oculus quest 2. L’utilizzo di una tecnologia
avanzata e di grande impatto che ricrea reali scenari del passato insieme la cura dei contenuti
realizzati servendosi di attori professionisti riescono a coinvolgere empaticamente il visitatore.
Ad  esempio  nella  chiesa  gotica  di  S.  Lorenzo  in  un  primo  momento  una  guida  turistica
accompagna,  tra aneddoti  e storie, alla  conoscenza del  monumento.  Poi  si  viene invitati  a
calzare il visore Oculus, che come una vera macchina del tempo, catapulta nel XIV secolo:
nella stessa chiesa un cavaliere templare accompagna il viaggiatore alla scoperta dei simboli
del suo ordine presenti nella struttura di San Lorenzo. L’effetto e la suggestione che si vuole
creare è quella di un viaggio in cui l’Oculus diventa una specie di «macchina del tempo» che
proietta in epoche e momenti differenti il viaggiatore. Questo accade in ognuno dei monumenti
del percorso.  A conclusione di questo ‘viaggio’, poi, coerentemente con le scelte commerciali di
Campania Food & Travel non può mancare la degustazione di un prodotto tipico napoletano,
per rendere il viaggio sinestetico, un pieno coinvolgimento di sensi che permette di lasciare un
segno nel visitatore.
Campania Food & Travel è uno dei primi tour organizer in Italia che nel 2018 ha compreso le
grandi potenzialità della realtà virtuale applicata al Turismo. L’esperimento di Napoli, è solo il
primo Format di Campania Food & Travel: proporre questo nuovo modo di fruire un luogo con
l’uso di questo tipo di tecnologia, mentre l’azienda è già a lavoro per promuovere il format in
altre città artistiche italiane.
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 La Regione Lazio alla BMT con 15 operatori del territorio  
  

data: 18/03/2022

La Regione Lazio partecipa per la prima volta alla 25^ Borsa Mediterranea del Turismo (BMT),
in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. Insieme con la Regione Lazio parteciperanno 15
operatori  turistici  del  Lazio  selezionati  da  una  precedente  call  che  prenderanno  parte  a  4
incontri B2B con potenziali buyer stranieri, che si terranno oggi, 18 marzo, con i workshop
‘Incoming’  e  ‘Terme,  Benessere  &  Vacanza  Attiva’  e  domani,  19  marzo,  con  i  workshop
‘Turismo Sociale’ e ‘Incentive & Congressi’.
“La fiera BMT di Napoli rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche
del  nostro  territorio  e  gli  asset  strategici  su  cui  stiamo  investendo,  nonché  una  preziosa
opportunità  per  i  nostri  operatori  del  turismo  che  potranno  incontrare  i  numerosi  buyer
presenti.  La  Regione  Lazio  –  dice  l’assessore  al  Turismo Valentina  Corrado  –  sostiene  da
sempre  la  competitività  delle  imprese  turistiche  e  la  loro  presenza  sui  principali  mercati
nazionali e internazionali. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della
variegata offerta turistica che vantiamo e del connubio di tradizione e innovazione che rende la
nostra stessa offerta unica. La pandemia ha portato con sé mutamenti  profondi. La nostra
regione, che è una destinazione sicura, ha avviato un cambio di organizzazione del sistema
turistico laziale e un adattamento dell’offerta rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori”.
Tra gli appuntamenti in calendario il 19 marzo alle 12 presso la Sala Tirreno, padiglione 6, è in
programma il workshop ‘I Borghi del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d’uomo’ con la
partecipazione di  importanti  player del settore,  tra cui:  Fiorello  Primi,  presidente nazionale
dell’Associazione  ‘I  Borghi  più  belli  d’Italia’;  Marianna  D’Orsi  Pisani,  vicencosole  regionale
dell’Associazione  ‘Bandiere  Arancioni  –  Touring  Club  Italiano’;  Gianfilippo  Mignogna,
vicepresidente  nazionale  dell’associazione  ‘Borghi  Autentici  d’Italia’;  Fabio  Benedetti,
presidente nazionale della Commissione Turismo Scolastico;  Gianpaolo Nardi, sindaco di Castel
San Pietro Romano, borgo vincitore del contest di Visit Lazio 2021 ‘Il Borgo più bello del Lazio’.
Nel  corso della  fiera sarà inoltre presentata ‘Più  notti,  più  sogni.  + Experience’,  misura di
rilancio  turistico  fruibile  da  fine  marzo,  con  cui  la  Regione  Lazio  regala  fino  a  2  notti  di
soggiorno gratuito ai turisti italiani e stranieri che prenotano due, tre o cinque notti consecutive
nella stessa struttura, e con cui offre la possibilità di scegliere tante attività e servizi turistici
per  vivere  un’esperienza  di  viaggio  a  360  gradi,  unica  e  personalizzata  (per  maggiori
informazioni www.visitlazio.com).

http://www.visitlazio.com/
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 BMT chiude 25^ edizione con numeri in crescita e guarda  
al 2023
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Si è chiusa la 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si è tenuta da venerdì a
domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4 padiglioni dedicati hanno
accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani e 70 internazionali, tutte
le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che si sono svolti nel polo
fieristico di Fuorigrotta.
Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT
– e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Presenti 12 Regioni con le strutture del Turismo di
Marche, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla
BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio
Nicoletti; l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio
Valentina Corrado; l’assessore della Regione Abruzzo Daniele D’Amario; il direttore marketing
di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno Bertero. A fare gli onori di casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Ha partecipato anche Enit con la direttrice generale Roberta Garibaldi che si è detta contenta di
essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti con la voglia di ripartire. Abbiamo
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portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che hanno voglia di riproporre il nostro
Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è  l’enogastronomia.  Il  turismo
enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che sarà caratterizzato ancora da un
turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo è già al lavoro per la prossima edizione in programma a
Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Travelnostop

 Il saluto di Garavaglia ha aperto la 23^ edizione di BMT  
  

data: 21/03/2022

Ha preso il via la 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da Progecta.
Il convegno di apertura della BMT, moderato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha
visto gli interventi di Angioletto de Negri, organizzatore della borsa; Felice Casucci, assessore
al  Turismo della  Regione  Campania;  Gaetano  Manfredi,  sindaco  di  Napoli;  Teresa  Armato,
assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,  AD  Enit;  Andrea  Mele,  vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo
Massa, managing director Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro
Fiola, presidente della Cciaa di Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”.
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
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Quality Travel

 MSC conferma tutte le navi e festeggia la 25a presenza alla  
BMT in 25 edizioni

  

data: 21/03/2022

Per MSC è apparso particolarmente significativo essere presente al 25° anniversario della BMT,
Borsa Mediterranea Turismo, prima manifestazione b2b dell’anno del settore e che lo scorso
weekend ha rappresentato un importante appuntamento di  lavoro per confrontarsi e fare il
punto della situazione in questo delicato momento che il turismo sta vivendo. Il confronto con
gli  agenti  di  viaggio è da sempre un momento fondamentale per creare sinergie e trovare
nuove idee, nuovi stimoli e confrontarsi in un’ottica costruttiva per una ripresa a tutti gli effetti.
MSC Crociere ha partecipato a tutte le edizioni della fiera e in questa ricorrenza ha confermato
l’operatività  di  tutte  le  19  navi  della  flotta  che  effettueranno  ben  450  crociere  per  274
destinazioni in tutto il mondo e con ben 15 porti di imbarco solo in Italia. “MSC Crociere sarà in
grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal
Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale
della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L’Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15
porti  di  imbarco  in  9  regioni  differenti,  offrendo  la  possibilità  a  ogni  ospite  di  scegliere
l’itinerario  più  vicino  a  casa”,  ha  dichiarato  Leonardo  Massa,  Managing  Director  di  MSC
Crociere.
Le città toccate saranno: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,
Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Tra le mete
principali c’è anche Napoli, che sarà l’homeport di MSC Seaview e MSC Opera durante tutta la
stagione,  dando  la  possibilità  ai  passeggeri  di  vivere  diversi  itinerari  nel  Mediterraneo
Occidentale.
“Napoli  occupa  un  posto  speciale  nella  storia  e  nella  strategia  presente  e  futura  di  MSC
Crociere. La prossima stagione estiva vedrà arrivare in città MSC Seaview e MSC Opera, che
effettueranno  ben  59  scali  movimentando  complessivamente  oltre  185mila  passeggeri  che
potranno partecipare ad escursioni  in completa libertà in alcune delle  più belle  località del
Mediterraneo. Inoltre, MSC Virtuosa farà il suo debutto proprio a Napoli il prossimo 13 aprile
per poi tornare in inverno, mentre per l’estate 2023 la città partenopea sarà home port di MSC
World Europa”, ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.
A partire da aprile 2022, MSC Seaview offrirà la parte migliore del Mediterraneo occidentale,
salpando da Napoli ogni lunedì alla scoperta delle iconiche città portuali di Messina, La Valletta
(Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova.
MSC Opera, partirà invece da Napoli ogni sabato e raggiungerà Genova e Palermo, Marsiglia,
Barcellona  e  il  nuovo  porto  d’imbarco  di  La  Goulette  (Tunisia).  Agli  itinerari  offerti  nella
stagione estiva, si aggiungeranno le tappe previste nel periodo invernale da MSC Virtuosa, che
farà  scalo  a  Napoli  oltre  a  fare  tappa  a  Genova,  La  Spezia/Firenze,  Palma  di  Maiorca  e
Barcellona e Marsiglia.
Ma non è finita qui. Dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC
World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di
Napoli,  offrendo  crociere  di  7  notti  alla  scoperta  del  Mediterraneo più  classico  con scali  a
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Genova,  Barcellona,  Marsiglia,  Messina  e  La  Valletta.  MSC  World  Europa,  attualmente  in
costruzione, è la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da
gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi navi da crociera.
L’impiego di questo combustibile è un tassello fondamentale per raggiungere l’obiettivo di MSC
Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.



Quality Travel

 Visit Emilia alla BMT presenta i 20 eventi da non perdere  
  

data: 21/03/2022

L’Emilia, la terra dello slow mix dove ogni vacanza è unica ed eclettica tra cultura, natura ed
enogastronomia, è stata protagonista della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, dal 18 al 20
marzo 2020 a Napoli.  Il  presidente  di  Visit  Emilia,  Cristiano Casa,  e gli  operatori  turistici,
rappresentanti  della  migliore  accoglienza  emiliana  e  delle  tante  esperienze  che si  possono
vivere  nel  territorio  delle  province  di  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia,  hanno  illustrato  a
buyers, giornalisti specializzati e visitatori, in collaborazione con APT Emilia Romagna, le novità
e  le  proposte  di  soggiorno  della  Food  Valley  italiana  tra  castelli,  benessere  e  shopping,
rivelando i 20 eventi top dell’anno.
«Ogni  giorno  nel  territorio  fra  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia  si  possono  sperimentare
tipologie di vacanza diverse – ha spiegato Cristiano Casa – e questi grandi eventi, come le
mostre, i festival, le fiere, le rassegne che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero, sono
occasione per esplorare le diverse anime dell’Emilia, le città d’arte, i borghi, i castelli, le terme,
le meraviglie naturali che dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano toccano il fiume
Po, i sapori autentici, che rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti
food DOP/IGP. Per questo l’Emilia è la Terra dello Slow Mix, dove ogni viaggio è un’esperienza
unica ed eclettica». Esperienze nel settore del food & wine ma anche tanto outdoor nelle sue
varie sfaccettature tra trekking e nuovi itinerari in bici e in e-bike come quello dedicato alla
neonata Food Valley Bike, sono alcune delle novità illustrate durante la Borsa Mediterranea del
Turismo.
«Abbiamo perfezionato un importante accordo con uno dei migliori operatori specializzati su
tour in bici non solo in Emilia-Romagna ma anche in altre Regioni italiane – ha sottolineato
Andrea Aiolfi, owner di Food Valley Travel & Leisure -. Abbiamo inoltre presentato in assoluta
anteprima il nostro nuovo tour regolare chiamato “The Highlander” che partirà da Parma per
andare alla scoperta dei 3 prodotti più famosi della Food Valley, ovvero Parmigiano-Reggiano,
Prosciutto di Parma e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio-Emilia». Diverse le esperienze
personalizzate  a  cui  i  visitatori  possono  scegliere  di  partecipare  in  Emilia,  come  quelle
raccontate da Elisa Fadani, che si occupa della gestione del settore Mice e dei gruppi turistici di
Parma  Incoming,  tour  operator  promosso  da  Ascom  Confcommercio:  «Organizziamo  tour
privati su misura a tema musicale, enogastronomico e culturale per visitatori provenienti da
tutto  il  mondo.  Disegniamo  i  nostri  tour  attorno  ai  produttori  enogastronomici  più
rappresentativi del territorio ed offriamo soggiorni inclusivi di biglietti per le opere del Festival
Verdi e per la Stagione Concertistica a Parma. Offriamo visite esclusive ai luoghi della musica,
incontri con gli artisti, itinerari gastronomici unici, lezioni di cucina emiliana. Con noi non ci
sono mai viaggi uguali, perché il viaggio richiede di essere lento, curioso e attento anche a quei
piccoli,  meravigliosi  dettagli  che  solo  l’esperienza  e  la  conoscenza  di  un  local  expert  può
offrire». Promuovere il territorio in forma integrata è senza dubbio uno degli obiettivi presenti e
futuri di Visit Emilia, coinvolgendo il tessuto economico locale, i luoghi, le persone che l’Emilia
la vivono. «Attraverso lo studio del territorio e dei suoi asset – ha sottolineato Stefania Riboldi,
responsabile marketing e comunicazione di Only4U, destination management company italiana
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-, realizziamo itinerari sartoriali portando per mano il turista alla scoperta dei territori meno
turistici partendo dai prodotti tipici come la mandola, il parmigiano di montagna, il gutturnio,
dando la possibilità ai produttori di aprire le loro aziende mostrando i processi di produzione ai
visitatori.  Tappe immancabili  di  ogni  nostro viaggio sono le  dimore storiche,  i  castelli  ed i
palazzi che rendono unica la nostra regione».
Lo slow mix che caratterizza la destinazione turistica Emilia si ritrova anche negli eventi, come
il Fidenza Village StreetArt Festival, «il primo festival “phygital” dedicato alla street art in Italia
– ha spiegato Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village – con 13 Street Artist di
altissimo livello che realizzeranno opere fisiche e opere digitali NFT».



Quality Travel

 10mila presenze alla BMT di Napoli per far ripartire il  
turismo

  

data: 22/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, oltre a 4 workshop tematici e 16 convegni
che si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta.
“Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha commentato Angioletto de Negri, ideatore della
BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Imponente la presenza delle Regioni, 12 in
tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,  Toscana,  Liguria,  Valle  d’Aosta,  Trentino  ed
Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata
Vito Bardi  e  il  direttore di  Apt  Antonio Nicoletti;  l’assessore della Regione Calabria  Fausto
Orsomarso;  l’assessora  della  Regione  Lazio  Valentina  Corrado;  l’assessore  della  Regione
Abruzzo Daniele D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno
Bertero. A fare gli onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha
definito quella della BMT “un’intuizione feconda”. La Borsa Mediterranea del Turismo ritornerà a
Napoli nel 2023 da giovedì 16 a sabato 18 marzo.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
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hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.



Quality Travel

 La provocazione di Massimo Diana alla BMT: “Questa fiera  
non si doveva fare, il turismo organizzato rischia di

implodere”
  

data: 22/03/2022

Un Massimo Diana che non le manda a dire, quello che abbiamo incontrato sabato scorso alla
BMT di Napoli. Il direttore commerciale di OTA viaggi, uno dei principali Tour operator italiani
impegnati  sul Mare Italia, mette nero su bianco le difficoltà in cui sta navigando il turismo
organizzato e che non sembrano essere percepiti  come un problema in una delle principali
manifestazioni di settore.
“Questa fiera non si sarebbe dovuta fare” esordisce Massimo Diana, a margine della conferenza
stampa in cui ha presentato 5 nuovi villaggi su 84 strutture presenti sul catalogo “Viaggi per
l’estate 2022“,  distribuito  in 1200 copie durante  la BMT.  “Il  turismo organizzato  rischia  di
implodere e nessuno dice niente – prosegue Diana – Abbiamo un aumento dei costi per i quali
saremmo costretti ad alzare i listini del 20% ma non possiamo girare questo aumenti dei costi
a un utente finale che non li può sostenere. Dobbiamo vendere la Sardegna ma non abbiamo
certezze sulla continuità territoriale e non troviamo personale: in strutture dove gli anni scorsi
c’era la fila si sono presentati in pochissimi. Per questo quando vengono a dirmi: ‘Beato te che
fai il Mare Italia’ vorrei far capire che siamo tutt’altro che fortunati”.
Durante la fiera OTA Viaggi ha dato attenzione particolare al Booking Online, una delle risorse
in costante aggiornamento che il to mette a disposizione delle agenzie e a cui è stato dedicato
un apposito angolo dello stand che ha attirato tantissime persone incuriosite e desiderose di
apprendere meglio il suo funzionamento. Oltre 300 gli agenti di viaggio incontrati in fiera e
molti  altri  saranno coinvolti  nelle prossime settimane da tutta Italia in uno speciale evento
denominato “Obiettivo X”.
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Fogli e Viaggi

 Turismo, oro italiano. Ma il sud è troppo debole e le  
agenzia arrancano

  

data: 18/03/2022

Ha  festeggiato  le  25  candeline  la  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  tenutasi  nello  spazio
fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli lo scorso fine settimana. Un traguardo importante
per un evento che riunisce tutti gli attori di un comparto forte della nostra economia, tra i più
danneggiati  dal Covid e che proprio grazie al Covid però è spinto a ripensare se stesso, a
rimodulare la propria offerta in base ai cambiamenti della domanda.
Dopo il boom del prodotto Italia della scorsa estate, anche quest’anno infatti c’è attesa degli
operatori per una stagione che premi le località italiane, non solo di mare, ma c’è anche la
necessità di riprendere ad attrarre i turisti stranieri, visto che le nuove norme emanate dal
governo  rendono  più  facile  viaggiare  e  gli  italiani  dopo  due  anni  di  prudenza  e  scelte  di
vicinanza  si  orienteranno  a  varcare  le  frontiere,  almeno  quelle  dei  paesi  geograficamente
lontani dalla guerra.
Il filone che pare più consapevole e battagliero è quello della cosiddetta “vacanza attiva”, una
formula che si concentra sulla scoperta dei territori interni e della natura, da percorrere a piedi
o  in  bicicletta,  meglio  se  supportati  durante  le  tappe  da  un  comodo  servizio  di  trasporto
bagagli.  Active  Italy,  una  sigla  che  ha  messo  in  rete  trenta  aziende  e  si  avvale  della
collaborazione  di  FIAVET  e  FTO,  due  tra  le  principali  associazioni  di  categoria,  propone
pacchetti  di soft adventure adatti  a ogni tipo di pubblico. E sottolinea come questo tipo di
turismo sostenibile abbia in alcuni casi messo in moto un indotto di piccole attività quali punti
di ristoro, piccoli ristoranti, servizi di guide locali, che creano lavoro e nuove professionalità.
La Magna via Francigena tra Palermo e Agrigento, il Cammino dI Oropa nel Biellese o la Via
degli Dei che collega attraverso gli Appennini Bologna e Firenze, sono esempi di itinerari su cui
puntano le (spesso piccole) agenzie di viaggio aderenti alla rete di Active Italy, avendo ben
presente che il cliente è sempre più orientato a una vacanza che salvaguardi l’ambiente, il
distanziamento e il consumo di prodotti locali.
D’altra parte, i  risultati  che sta ottenendo una piccola regione come la Basilicata, a partire
dall’esperienza  di  Matera Capitale  d’Europa  2019,  dimostra  come stiano cambiando  i  gusti
anche del pubblico italiano: boom di presenze nelle estati 2020 e 2021, ma anche un’offerta
che coniuga mare, trekking, esperienze e borghi, attraendo molta clientela proveniente dalle
grandi città che cerca un esotico vicino: “Quest’anno non possiamo andare in Giordania, allora
veniamo in Basilicata”, riferisce un operatore lucano che lavora molto con il Piemonte.
Ma mentre gli operatori grandi e piccoli aggiustano il tiro e diversificano le proposte, anche
cercando di  educare i  clienti  a scegliere mete e modalità di  viaggio alternative,  il  sistema
italiano dell’incoming mostra delle criticità strutturali.  Presenza di  infrastrutture e trasporto
pubblico, mobilità, banda larga, sicurezza sono elementi che fanno la differenza per i clienti
italiani e stranieri, e determinano che il flusso turistico complessivo premi il nord del paese
rispetto al sud.
Le regioni del nord sono più brave a spendere i soldi dei Fondi Strutturali Europei, godono di un
sistema viario più capillare e le imprese hanno maggiore capacità di consorziarsi e fare rete.
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Inoltre c’è il  problema, ovunque,  di  rilanciare il  ruolo delle ADV, le agenzie di  viaggio che
operano sul territorio, che da molti anni ormai sono state messe in crisi dalle possibilità del
“turismo fai da te”. Andare su internet e comprare un volo, un pernottamento, un biglietto per
un evento o un museo senza apparenti costi di intermediazione ha prodotto un vero terremoto
per le agenzie.
Occorrono interventi su ampia scala per allungare le stagionalità, rilanciare il turismo scolastico
e  quello  convegnistico,  convincere  la  clientela  -  individuale  e  di  gruppo  -  a  fidarsi  della
professionalità ed esperienza delle agenzie, consentendo a queste ultime di offrire quel valore
aggiunto che può fare la differenza per il cliente.
Il turismo, d’altra parte, è per sua natura un settore trasversale, composto di una miriade di
attori non solo privati, e sono soprattutto quelli istituzionali come il governo, le regioni e gli
enti di promozione che dovrebbero operare in sinergia perché diventi un effettivo fattore di
sviluppo economico, sociale e ambientale.
Se l’incoming,  ovvero “l’azione che viene svolta da uno o più soggetti  quando si  tratta  di
accogliere e ricevere un turista nel proprio paese” è veramente l’oro italiano, come titolava uno
degli  incontri  più affollati  tra quelli  che si  sono tenuti  durante i  tre giorni  di  fiera,  occorre
realizzare una logica sinergica tra tutti questi attori.
Si tratta di cose pratiche, come per esempio non far coincidere il giorno di chiusura settimanale
dei musei con quello in cui in città arrivano le navi da crociera, ma anche realizzare nei punti di
accesso della città (stazione, porto e aeroporto) tutti i servizi per accogliere immediatamente
bene il turista che vi mette piede. In Europa, hanno sottolineato in tanti, le città fanno a gara
per essere friendly, e Napoli, giusto per parlare della città che ospita la Borsa, è amichevole per
la predisposizione umana ma non per l’organizzazione dei trasporti pubblici.
La  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  2022,  organizzata  da  Progecta,  ha  avuto  il  supporto
dell’ENIT e ha visto la partecipazione di undici regioni italiane, cui è stata dedicata la copertina
del catalogo; ha ospitato quattro workshop tematici B2B (business to business) e accolto nei
suoi tre padiglioni centinaia di espositori tra enti per il turismo, compagnie aeree, di crociera e
di  navigazione,  tour  operator,  agenzie  di  viaggio,  consorzi,  hotel  e  gruppi  alberghieri,
assicurazioni,  associazioni  di  categoria,  produttori  di  forniture alberghiere e di  gadget,  cral
aziendali, parchi tematici, opere di pellegrinaggio… insomma un variegato e incredibile mondo
di esperienze e conoscenze messo a disposizione di tutti noi da un mondo di professionisti.
Il grande stand dell’Ente del turismo spagnolo era il primo all’ingresso ad accogliere i visitatori
con la frase “Ti meriti la Spagna”. Sì, va bene, ma soprattutto ci meritiamo di viaggiare, di
nuovo e meglio.
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Cronache della Campania

 BMT si chiude con numeri importanti: a Napoli 12 regioni,  
400 espositori e oltre 10mila visitatori professionali

  

data: 21/03/2022

BMT si  chiude  con  numeri  importanti:  a  Napoli  12  regioni,  400  espositori  e  oltre  10mila
visitatori  professionali.  Già si  lavora per la prossima edizione che si  terrà da giovedì  16 a
sabato 18 marzo 2023
Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta.
“Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della
BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”. Imponente la presenza delle Regioni, 12 in
tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,  Toscana,  Liguria,  Valle  d’Aosta,  Trentino  ed
Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata
Vito Bardi  e  il  direttore di  Apt  Antonio Nicoletti;  l’assessore della Regione Calabria  Fausto
Orsomarso;  l’assessora  della  Regione  Lazio  Valentina  Corrado;  l’assessore  della  Regione
Abruzzo Daniele D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno
Bertero. A fare gli onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha
definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”.
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Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma – avverte – si comincerà a
viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia viaggiare in Italia, non
solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori ce ne sono 7 miliardi.
Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Napoli Today

 Borsa del turismo: successo a Napoli  
  

data: 21/03/2022

Oltre 400 operatori in rappresentanza di 11 regioni hanno affollato la Mostra d'Oltremare per la
tradizione fiera di settore
Inaugurata la Borsa mediterranea del Turismo di Napoli alla presenza delle principali istituzioni
cittadine. Oltre 400 gli stand presenti in rappresentanza di undici regioni. In questo video, le
dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Bmt Angelo de Negri. 

https://www.napolitoday.it/economia/borsa-turismo-mediterraneo-napoli.html


Napoli Today

 Napoli, Meret e Petagna presentano il ritiro estivo a  
Dimaro

  

data: 21/03/2022

Confermato per il dodicesimo anno. Si terrà nella prima metà di luglio
Alex Meret e Andrea Petagna hanno presentato il nuovo ritiro estivo del Napoli che anche nel
2022, per la dodicesima volta, si terrà a Dimaro Folgarida. L'anteprima è stata organizzata alla
Borsa mediterranea del turismo di Napoli, in corso di svolgimento alla Mostra d'Oltremare. 
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Pupia tv

 Napoli, i 25 anni della Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 18/03/2022

La Borsa mediterranea del Turismo compie 25 anni e lancia la sfida oltre la pandemia e la
guerra,  tornando  torna  alla  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli  e  coinvolgendo  come sempre  gli
addetti ai lavori, intorno al progetto di Angelo De Negri. – continua sotto –
Sono 11 le regioni rappresentate, la Campania naturalmente prova a proporre con forza le sue
meraviglie,  pur  nella  consapevolezza che a causa della  guerra il  contesto  socio-economico
planetario  è fortemente  condizionato.  L’assessore  regionale,  Felice  Casucci,  ha illustrato  la
posizione  della  Regione  Campania:  “Dobbiamo  ripartire  in  sicurezza  e  pensare  una  nuova
modalità di sistema”.
Il comparto è ancora in forte sofferenza. Nel 2019 fatturava 13,3 miliardi. Nel biennio 2020/21
ha  fatto  registrare  una  perdita  di  fatturato  rispettivamente  pari  a  -76,7%  e  a  -81,2%.
Complessivamente, nel 2020 e 2021, il totale fatturato perso ammonta a 21,1 miliardi. Ai quali
si sommeranno, previsionalmente, altri 6 miliardi che verranno persi quest’anno, per un totale
di  27,1  miliardi.  Sono  fondamentali  i  sostegni  e  gli  interventi  governativi.  La  Camera  di
Commercio  di  Napoli  ha  realizzato  bandi  per  18,5  milioni  di  euro,  dedicati  alla
destagionalizzazione, ma il presidente Ciro Fiola è critico: “Non possiamo immaginare di dare
ausili per la terza notte con gli alberghi chiusi.Ognuno, in questo momento, deve fare la sua
parte. Noi continueremo ad essere accanto alle imprese, in ascolto e a sostegno”.
Il Governo non ha stanziato sostegni per il 2021, anno ancor più duro del precedente. Il Fondo
Unico per il Turismo istituito dalla Legge di Bilancio e recentemente incrementato dal Sostegni
Ter, si attesta a 225 milioni che verranno ripartiti tra tutti i player della filiera turistica. Ai Tour
Operator ed alle Agenzie di Viaggi, con il decreto Sostegni Ter, è stato destinato un budget di
39,3 milioni pari a 1/sedicesimo di quanto stanziato nel 2020.

https://www.pupia.tv/2022/03/home/napoli-i-25-anni-della-borsa-mediterranea-del-turismo/522552


Gazzetta del Golfo

 Inaugurata a Napoli BMT. Draghi: “impegno a fare sempre  
di più”

  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
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anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Il Golfo 24

 Casamicciola alla BMT, il territorio in un QR code  
  

data: 20/03/2022

Il  Comune  di  Casamicciola  Terme  sarà  presente  alla  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  in
programma a Napoli (presso la Mostra d’Oltremare) da oggi, venerdì 18 marzo, a domenica 22
marzo. All’interno dello stand della Regione Campania, sarà distribuito materiale promozionale
e informativo sulla cittadina termale e ovviamente non mancheranno incontri e contatti con gli
addetti  ai  lavori  del  comparto  turistico.  Attraverso  un  QR  code,  tra  l’altro,  sarà  possibile
accedere a un catalogo virtuale nel quale figurano le strutture ricettive e nel quale a breve
saranno inseriti  anche i luoghi più suggestivi da visitare, le curiosità e tante notizie utili  al
turista.  Lo slogan che accompagnerà la promozione turistica di  Casamicciola è una celebre
frase di Erri De Luca: “Il mare a riva non riusciva a muoversi un passo. Quand’è così non è
nemmeno mare, pare cielo”.

https://www.ilgolfo24.it/casamicciola-alla-bmt-il-territorio-in-un-qr-code/


Il Golfo 24

 Imperatore Travel World presenta le novità 2022 alla BMT  
  

data: 18/03/2022

Imperatore Travel World sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a
Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.  L’organizzatore di viaggi che in 32 anni di esperienza ha fatto
scoprire le meraviglie dell’Italia ad oltre 3 milioni di viaggiatori di tutto il mondo presenterà,
presso  gli  stand  6067/6068 del  Padiglione  6  della  Mostra  d’Oltremare,  programmazione  e
iniziative per il 2022. Tante le novità che vedono impegnato il team del tour operator in Fiera in
occasione  del  25o  anniversario  della  BMT.  Tra  queste  spiccano  l’arcipelago  di  Malta,
destinazione che si aggiunge all’ampio ventaglio di località italiane proposte nel Mediterraneo,
la prestigiosa collana di ville esclusive attentamente selezionata in tutta Italia, i tour individuali
e di gruppo nelle varie regioni italiane.
«Siamo tutti animati da una grande passione per il bello – racconta Luigi Polito, founder di
Imperatore Travel World – sappiamo bene che la vacanza travalica il materiale, è un’emozione,
un desiderio, un bisogno indispensabile perché sognato tutto l’anno. Proprio per questo, ci
impegniamo  ogni  giorno  ad  offrire  il  meglio  di  noi  stessi  e  del  territorio  che  amiamo
profondamente: la nostra Italia  con in più quanto  offre il  meraviglioso Mediterraneo, come
Malta. Abbiamo cura di ogni aspetto della vacanza, in ogni più piccolo dettaglio, dalla scelta
delle località più esclusive alla qualità dei servizi, dall’assistenza sempre presente e disponibile
all’affidabilità dei trasferimenti, con l’obiettivo di realizzare il sogno degli italiani: godere di una
meravigliosa vacanza». Imperatore Travel World presenterà inoltre il  programma “Health &
Safety”,  il  protocollo  che  riconosce  agli  alberghi,  ai  ristoranti  e  ai  principali  servizi  parte
integrante della filiera del turismo organizzato, una Certificazione di Conformità agli standard
previsti  dalla  legislazione  nazionale  ed  europea  in  materia  di  sicurezza  e  salute  rilasciato
dall’Health & Safety Department.
E INTANTO ROBERTO NATALI E’ IL NUOVO DIRETTORE MARKETING
Proseguono i piani di sviluppo di Imperatore Travel che rafforza la squadra con una nuova
figura professionale: Roberto Natali entra in azienda con il ruolo di Direttore Commerciale e
Marketing. Manager di lungo corso, Natali ha maturato un’importante esperienza nella Travel
Industry, occupandosi di prodotto, attività commerciali, marketing, distribuzione organizzata e
Agenzie di proprietà per due importanti player di mercato come il Gruppo Alpitour e Welcome
Travel Group.  
In Imperatore Travel, Natali si occuperà di sviluppare le attività commerciali e le iniziative di
marketing  sulle  quali  l’Operatore con sede a Ischia  è  impegnato  da tempo con importanti
investimenti.
«È con grande piacere che diamo il benvenuto a Roberto nella nostra squadra – afferma Luigi
Polito,  founder  di  Imperatore  Travel  World  -.  La  sua  comprovata  professionalità  e  il  suo
background,  ci  permetteranno di  dare ulteriore impulso alle nostre attività  per superare le
molte sfide che aspettano l’industria turistica italiana. Come Imperatore Travel World, infatti, ci
candidiamo a giocare un ruolo importante per promuovere il Bel Paese, sostenere le economie
locali, incentivare un turismo sostenibile verso i luoghi più belli d’Italia e creare nuovo valore
percepito per tutta la filiera».«Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che ha la
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straordinaria  capacità  di  coniugare  la  passione  per  l’innovazione  e  l’eccellenza  nel  tour
operating  con l’attenzione  ai  valori  e  alle  persone  che  sono  il  principale  fattore  chiave  di
successo  dell’industria  turistica  –  afferma  Roberto  Natali.  All’ingresso  della  sede  di  Forio,
sull’isola d’Ischia, è ben visibile un “murales” che recita: ‘You don’t build a business – you build
people – and then people build your business’.  Una citazione di  Zig Ziglar, che credo ben
rappresenti l’essenza della strategia aziendale di Imperatore Travel».



Il Golfo 24

 Casamicciola in vetrina alla BMT, incontro Carotenuto-  
Casucci

  

data: 20/03/2022

E’  decisamente  positivo  il  bilancio  del  Comune  di  Casamicciola  Terme  alla  BMT  (Borsa
Mediterranea del Turismo) in corso di svolgimento a Napoli presso la Mostra d’Oltremare fino
ad oggi, domenica 20 marzo. Casamicciola è presente con un proprio spazio all’interno del
padiglione 4 nello stand della Regione Campania ed è davvero significativo il numero di contatti
registrati tra visitatori e addetti ai lavori. A rappresentare l’ente l’assessore al Turismo Nuccia
Carotenuto, che tra l’altro ha anche incontrato a margine di un convegno l’assessore regionale
al  Turismo  Felice  Casucci:  «Abbiamo  discusso  –  spiega  Carotenuto  –  della  necessità  di
pianificare  una  serie  di  attività  volte  alla  valorizzazione  del  brand  Ischia  con una  serie  di
iniziative da attuare in uno alle amministrazioni comunali locali. Presto potrebbe svolgersi un
incontro  presso  gli  uffici  regionali  allo  scopo  di  avere  un  confronto  con  tutte  le  parti
interessate».
Nuccia Carotenuto ha poi annunciato che Casamicciola Terme sarà presente anche alla BIT
(Borsa Internazionale del Turismo) in programma a Milano dal 10 al 12 aprile: «E’ intenzione
dell’amministrazione comunale programmare la partecipazione ad una serie di appuntamenti
fieristici nazionali e internazionali per garantire un’adeguata vetrina alla nostra Casamicciola
ma sempre partendo dalla imprescindibilità finalità di voler promuovere l’isola d’Ischia, che agli
occhi del turista rappresenta un “unicum”». Va tra l’altro sottolineato che grazie all’esperienza
lavorativa  maturata  nel  settore  l’assessore  Carotenuto  si  è  personalmente  prodigata  per
approntare  una  campagna  pubblicitaria  all’avanguardia  e  in  grado  di  sposare  le  moderne
tecniche di digitalizzazione. «Con la BMT di Napoli – ha concluso l’assessore casamicciolese –
abbiamo ripreso un percorso avviato due anni fa ma bruscamente interrotto dalla pandemia.
Ma il futuro ci vedrà impegnati in una azione di rilancio turistico del territorio, in programma
abbiamo anche diversi interventi da effettuarsi grazie ai fondi del PNRR».

https://www.ilgolfo24.it/casamicciola-in-vetrina-alla-bmt-incontro-carotenuto-casucci/
https://www.ilgolfo24.it/casamicciola-in-vetrina-alla-bmt-incontro-carotenuto-casucci/


Il Golfo 24

 Turismo di ritorno, Forio “dentro” il progetto  
  

data: 19/03/2022

“2023 Anno del Turismo di Ritorno” è un particolare progetto che vede anche il Comune di
Forio tra i  componenti  del  Comitato Promotore Nazionale. Promosso da “Rete Destinazione
Sud” questo progetto, presentato ieri presso la Sala Mediterraneo, nell’ambito della BMT di
Napoli alla Mostra d’Oltremare, è rivolto ai nostri connazionali residenti all’estero e agli oltre 70
milioni di connazionali di 2ª, 3ª e 4ª generazione che vivono all’estero. L’idea che muove il
progetto è quella di rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo
e investimenti, favorendo l’export, gli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i
nostri  connazionali.  Il  Turismo  di  Ritorno  sarà  una  leva  che  ci  consentirà,  attraverso  la
promozione delle  tradizioni  regionali,  delle  eccellenze,  dei  borghi  e  dei  territori  da dove è
partita l’emigrazione, di intercettare i nostri connazionali che sono interessati alla ricerca delle
proprie origini e a conoscere l’Italia.
“Il turismo di ritorno rappresenta un fenomeno in piena espansione che offre l’opportunità di
rinsaldare  rapporti  con altri  paesi  e  di  poter  aumentare  i  flussi  turistici  in  modo mirato  e
consapevole verso un determinato territorio – dichiara l’ass. avv. Gianna Galasso, presente
presso la BMT in rappresentanza del Comune di Forio – D’altronde il fenomeno del turismo di
ritorno è già diffuso in quanto sono molti i turisti che hanno origini italiane che scelgono l’Italia
per le loro vacanze proprio per riscoprire le loro origini e vivere un’esperienza che gli rimarrà
impressa per sempre. Proprio come noi italiani che quando andiamo a New York visitiamo Ellis
Island alla ricerca di un nostro nonno o zio che anni fa si è trasferito lì, magari in cerca di
fortuna o di una speranza di un domani migliore. In queste dinamiche si crea un legame con il
luogo da cui provengono i nostri avi che fa sì che queste persone non saranno solo turisti ma
diventeranno anche ambasciatori nel posto dove vivono della nostra splendida Italia e quindi
saranno loro stessi a fare pubblicità alla stessa”. Il Comune di Forio, componente del Comitato
Promotore  del  progetto  nazionale,  intende,  quindi  promuovere  iniziative  in  tal  senso,  per
ampliare i flussi turistici nella prossima stagione turistica e non solo.
“La nostra storia ci insegna che siamo stati e siamo tutt’ora un popolo in continua migrazione –
aggiunge l’ass. Galasso – un popolo che si sposta ma che conserva nel cuore, in un posto
speciale, il proprio luogo di origine o il luogo di origine della propria famiglia. Il comune di
Forio,  ad  esempio,  racchiude  nelle  sue  pagine  di  storia  tanti  esempi  di  persone  migrate
all’estero che non mancano di ritornare sul territorio o anche di portarvi nipoti o pronipoti e
rappresenta un territorio più che ottimo per ospitare eventi e manifestazioni relative al turismo
di ritorno, ampliando anche il ventaglio di offerte turistiche del nostro territorio. Anzi, per chi
vive all’estero e fosse interessato a ricostruire il proprio albero genealogico riscoprendo parenti
foriani, comunico che l’ufficio anagrafe è sempre a disposizione per recepire tali richieste”
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Il Golfo 24

 Procida Capitale, Mattarella alla cerimonia inaugurale  
  

data: 19/03/2022

Sabato 9 aprile è prevista la cerimonia di inaugurazione di Procida Capitale della Cultura 2022,
alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Muovendosi dalla terraferma,
l’evento – che durerà complessivamente sette ore – coinvolgerà la comunità isolana attraverso
performance  teatrali,  spettacoli  itineranti  e  installazioni  artistiche,  prima  di  un  momento
istituzionale all’interno dell’ex convento di Santa Margherita. Il programma della cerimonia sarà
svelato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Campania.
Procida 2022 prevede 44 progetti  culturali  (di  cui 34 originali), 150 eventi  distribuiti  in un
cartellone di 300 giorni di programmazione, 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del
mondo e il coinvolgimento nei processi creativi di oltre 2000 cittadini, con la rigenerazione di 7
luoghi simbolo dell’isola. 
La presenza del capo dello Stato, tra l’altro, è stata annunciata anche dal sindaco di Napoli e
della Città Metropolitana Gaetano Manfredi in occasione della cerimonia inaugurale della Borsa
Mediterranea del Turismo che ha aperto ieri i battenti presso la Mostra d’Oltremare a Napoli.
“Per Napoli e tutte le località della Città Metropolitana – ha detto Manfredi – ci sono segnali
complessivamente positivi, adesso abbiamo anche l’opportunità di Procida Capitale della cultura
con l’inaugurazione nei prossimi giorni, con il presidente Mattarella che verrà.  Questo è un
grandissimo segnale di attenzione per i nostri territori. Sono sempre grato al presidente per
l’affetto che ha nei  confronti  della città  di  Napoli  e dell’area metropolitana.  Sulle  isole,  su
Sorrento e le altre località sono fiducioso, ottimista. Penso che ci possiamo mettere alle spalle
questo periodo così buio e guardare al futuro con maggiore speranza”.
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La Mescolanza

 Inaugurata a Napoli la 25esima edizione di BMT  
  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa  (nella  foto),
managing director Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola,
presidente Camera di commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
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grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Gazzetta di Napoli

 Inaugurata BMT alla Mostra d’Oltremare  
  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa  (nella  foto),
managing director Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola,
presidente Camera di commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
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grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Gazzetta di Napoli

 Bmt, il bilancio dell’edizione 2022, 12 regioni presenti, 400  
espositori, oltre 10.000 presenze

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali.
Presenti 100 buyer italiani e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop
tematici e 16 i convegni che si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti
da tutti  i punti  di vista – ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui,
sicuramente,  riparte  il  turismo”.  Imponente  la  presenza  delle  Regioni,  12  in  tutto,  con  le
strutture del Turismo di Marche, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna.
Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il
direttore  di  Apt  Antonio  Nicoletti;  l’assessore  della  Regione  Calabria  Fausto  Orsomarso;
l’assessora della Regione Lazio Valentina Corrado; l’assessore della Regione Abruzzo Daniele
D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno Bertero. A fare gli
onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della
BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
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Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Scisciano Notizie

 Napoli, inaugurata BMT. Messaggio premier Draghi:  
“Impegno a fare sempre di più”

  

data: 18/03/2022

GARAVAGLIA: “APPUNTAMENTO OPPORTUNITÀ PER OPERATORI E PAESE”
DE NEGRI:  “AL GOVERNO OFFRIAMO ADDETTI AI  LAVORI ENERGICI.  CHIEDIAMO
SICUREZZA”
Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
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rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Vivere Napoli

 Il premier Draghi al patron di Progecta e ideatore della  
BMT de Negri: "Mi congratulo con Lei per

l'organizzazione della 25ma edizione"
  

data: 18/03/2022

"Mi  congratulo  con  Lei  per  l'organizzazione  della  venticinquesima  edizione  della  Borsa
Mediterranea del Turismo a Napoli e per il Suo impegno in questo settore così importante per
l'Italia. La ringrazio di avermi invitato, ma un'agenda istituzionale molto fitta mi impedisce di
programmare la mia partecipazione ad eventi nelle prossime settimane".
Così il premier Mario Draghi in una lettera indirizzata al patron di Progecta e ideatore della BMT
Angioletto  de  Negri.  La  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  è  in  programma  alla  Mostra
d'Oltremare di Napoli fino a domenica. "Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza
del nostro Paese, che - sottolinea il presidente del Consiglio - lo rendono uno dei più attrattivi
al  mondo, e saper valorizzare il  turismo con atti  concreti. La pandemia, che faticosamente
iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di
più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo"
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Vivere Napoli

 Il ministro del Turismo Garavaglia in occasione  
dell’apertura della BMT di Napoli: "L’Italia va verso una

totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo
cogliere"

  

data: 19/03/2022

L’Italia “va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo cogliere,
al  netto  chiaramente  di  cose  che  non  possiamo  gestire,  come  gli  impatti  della  guerra  in
Ucraina.  È  evidente  che  il  focus  è  come  sviluppare  il  più  possibile  il  turismo  domestico,
l’incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all’estero”.
Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un videomessaggio trasmesso in occasione
dell’apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.
“BMT  –  ha  detto  –  è  il  più  grande  marketplace  del  Mediterraneo,  quindi  è  una  grande
opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di sviluppare il turismo in
un momento particolarmente difficile. Non sappiamo ancora quali saranno gli impatti di questa
brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca presto, ovviamente, però non
fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi, più siamo organizzati e
meglio  siamo  pronti  poi  per  andare  avanti.  È  il  nostro  obiettivo.  Fortunatamente,  però,
abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo preferito che non ci fosse
la guerra, perché veramente saremmo andati  verso una grande ripartenza. Ma, a maggior
ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi”.
Nel  videomessaggio  il  ministro  ha  poi  annunciato:  “A  giugno,  a  Sorrento,  vicino  Napoli,
abbiamo  il  congresso  mondiale  del  turismo  giovanile,  organizzato  con  Zurab  Pololikasvili,
presidente dell’Organizzazione mondiale del turismo. È molto importante dal nostro punto di
vista perché nel mondo sono 800 milioni i millennials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in
Italia. Quindi il nostro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l’Italia c’è, è aperta, disponibile”.
“Ad Alba, in Piemonte, abbiamo il sesto congresso mondiale dell’enoturismo. È la prima volta –
ha aggiunto – che avviene in Italia. È chiaro che per noi è un’enorme opportunità. L’enoturismo
e l’enogastronomia in generale rappresentano per l’Italia un’opportunità pazzesca. Anche su
questo dobbiamo investire”.
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Vivere Napoli

 Bardi alla Bmt di Napoli: "La Basilicata è una terra da  
scoprire, è uno dei motivi per cui siamo presenti oggi

qui"
  

data: 20/03/2022

"La Basilicata è una terra da scoprire, è uno dei motivi per cui siamo presenti oggi (sabato 19
marzo)  qui  con  uno  stand  che  vuole  offrire  la  possibilità  di  far  conoscere  un  territorio
particolarmente votato al turismo. I
l  turismo costituisce  una  delle  risorse  fondamentali  della  nostra  regione".  Così  alla  Dire  il
governatore della Basilicata, Vito Bardi, che ha fatto visita alla Borsa Mediterranea del Turismo,
giunta alla sua 25esima edizione, in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
"La nostra - ha detto dallo stand della Basilicata a cura di Atp - è una regione bagnata da due
mari, con un punto centrale di riferimento che è stata e sarà ancora Matera Capitale della
Cultura, ma ci sono città, paesi, che contribuiscono a rendere la regione più attrattiva possibile.
È questo il nostro impegno, impegno di farla conoscere. E chi meglio dei tour operator, chi si
dedica al  turismo, per portare le persone a conoscere il  nostro territorio. Stiamo portando
avanti  iniziative, ci  sono stati  anche bandi  per favorire  le  attività del turismo, bandi  a cui
potranno  partecipare  i  tour  operator,  ed  è  importante  far  capire  come  la  regione  è
estremamente ospitale.
Noi abbiamo dei percorsi che mettono in contatto le persone con quello che è il mondo della
semplicità,  ma  nello  stesso  tempo  è  un  mondo  che  fa  riferimento  a  una  enogastronomia
particolarmente  avanzata,  ci  sono  percorsi  da  fare  in  montagna  che  sono  unici,  ci  sono
attrattive come il Volo dell'Angelo a Castelmezzano, il Ponte tibetano. Una serie di attività che
sicuramente hanno già visto, in un momento molto difficile per la nostra terra, molte presenze.
E continuiamo, in previsione della stagione estiva, e ci auguriamo che questo turismo venga
incrementato e la nostra regione possa essere sempre più attrattiva".
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Vivere Napoli

 L'Abruzzo è protagonista della BMT di Napoli, presenti  
nello stand della Regione anche 2 giocatori del Napoli

calcio
  

data: 19/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. La mattina di venerdì 18 marzo lo
stand allestito dall’assessorato al Turismo è stato “preso d’assalto” per la presenza all’interno
dell’area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno  incontrato  l’assessore  al
Turismo Daniele D’Amario.
La  presenza  dei  due  atleti  partenopei,  il  portiere  Alex  Meret  che  nel  2021  si  è  laureato
campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo
rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa,
partita  con  il  ritiro  precampionato  della  squadra  del  presidente  De  Laurentiis  a  Castel  di
Sangro.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando  i  tanti  sostenitori  accorsi  all’area  espositiva.  La  presenza  della  Regione  Abruzzo
all’evento fieristico di Napoli segna il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del
turismo.
“È  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato D’Amario al termine della breve visita dei due atleti napoletani -. L’afflusso allo
stand Abruzzo non ha riguardato soltanto i sostenitori e gli appassionati di calcio, ma anche
numerosi operatori turistici e visitatori presenti alla Borsa mediterranea. L’obiettivo legato alla
partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand turistico
abruzzese. L’assessorato sta lavorando affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere
mercati sempre più ampi e la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di
comunicazione e valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.viverenapoli.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130449/
https://www.viverenapoli.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130449/
https://www.viverenapoli.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130449/


Vivere Napoli

 Apt Basilicata: "Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa  
Mediterranea del turismo di Napoli"

  

data: 20/03/2022

"Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all'evento
fieristico".
Così in una nota l'Apt Basilicata annuciando che 18 operatori turistici presenti alla Bmt sono
stati accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune
delle offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi. Sabato è stata
anche la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un incontro
dedicato alle agenzie di viaggio.
"La  Basilicata  -  ha  detto  -  è  una  regione  attrattiva  e  accogliente  che  merita  di  essere
conosciuta di più. Anche per questo, con uno stanziamento di 500mila euro, insieme ad Apt
abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio per realizzare press tour in tutta la
regione e favorire così l'incontro tra domanda e offerta".
Alla  conferenza  sul  turismo  del  futuro  Antonio  Nicoletti,  direttore  dell'Apt  Basilicata,  si  è
soffermato sulla strategia di  marketing che "punta a superare il  turismo degli  itinerari  per
favorire  la libera scelta  del  turista,  alla  scoperta delle  attrazioni  della Basilicata  tra natura
cultura e avventura". In relazione ai nuovi strumenti di marketing turistico, Nicoletti ha poi
citato alcuni esempi realizzati dall'Apt come la app sul cicloturismo Basilicata free to move, il
canale Spotify Basilicata da ascoltare o l'uso dei giochi  interattivi  attraverso la piattaforma
Minecraft.  Nelle  prossime settimane  l'Apt  sarà  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
internazionale del turismo di Milano.
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Vivere Napoli

 Manfredi: "All'inaugurazione di Procida Capitale della  
Cultura ci sarà Mattarella. Serve il sostegno del

governo per il rilancio del turismo"
  

data: 18/03/2022

"Per il turismo nell'area metropolitana di Napoli ci sono segnali complessivamente positivi. Adesso
abbiamo anche l'opportunità di Procida Capitale della Cultura: ci sarà l'inaugurazione nei prossimi
giorni, con il presidente Sergio Mattarella".
Lo ha annunciato il  sindaco di  Napoli  Gaetano Manfredi,  come riportato da Dire,  intervenendo a
margine dell'inaugurazione di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla
Mostra d'Oltremare di  Napoli.  "È un grandissimo segnale di  attenzione per i  nostri  territori.  Sono
sempre grato al Presidente - spiega il primo cittadino - per l'affetto che ha nei confronti della città e
dell'area Metropolitana. Sono fiducioso e ottimista. Penso che ci possiamo mettere alle spalle questo
periodo così buio e guardare al futuro con maggiore speranza"."Il turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi. È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale
e dall'Europa, con un piano di rilancio che consenta anche agli operatori che hanno sofferto molto in
questo  periodo  pandemico  di  poter  avere  quel  sostegno  che serve per  il  rilancio."  "Napoli  -  ha
spiegato Manfredi - può fare molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più
accogliente per i turisti, anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando
anche con le  altre  grandi  città  turistiche italiane per  fare  dei  programmi comuni.  Sicuramente  ci
saranno iniziative importanti nei prossimi mesi". Parlando della ripartenza delle fiere, Manfredi ha
aggiunto  che  si  tratta  di  un  "comparto  importante.  Noi  -  ha  spiegato  -  valorizzeremo  la  Mostra
d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio"."Finisce lo stato di emergenza, ma non finisce la pandemia.
Quindi ci vuole prudenza, bisogna continuare a usare la mascherina, soprattutto al chiuso. È molto
importante".
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Napoli Village

 Turismo, Bmt compie 25 anni e lancia la sfida oltre  
pandemia e guerra

  

data: 18/03/2022

La Borsa mediterranea del Turismo e torna alla Mostra d’Oltremare coinvolgendo come sempre
gli addetti ai lavori, intorno al progetto di Angelo De Negri.
TURISMO, I 25 ANNI DELLA BMT
Sono 11 le regioni rappresentate, la Campania naturalmente prova a proporre con forza le sue
meraviglie,  pur  nella  consapevolezza che a causa della  guerra il  contesto  socio-economico
planetario è fortemente condizionato.
L’assessore  regionale,  Felice  Casucci,  ha  illustrato  la  posizione  della  Regione  Campania:
“Dobbiamo ripartire in sicurezza e pensare una nuova modalità di sistema”.
TURISMO, COMPARTO IN SOFFERENZA
Il comparto è ancora in forte sofferenza. Nel 2019 fatturava 13,3 miliardi. Nel biennio 2020/21
ha  fatto  registrare  una  perdita  di  fatturato  rispettivamente  pari  a  -76,7%  e  a  -81,2%.
Complessivamente, nel 2020 e 2021, il totale fatturato perso ammonta a 21,1 miliardi.
Ai quali si sommeranno, previsionalmente, altri 6 miliardi che verranno persi quest’anno, per
un totale di 27,1 miliardi. Sono fondamentali i sostegni e gli interventi governativi.
La Camera di Commercio di Napoli ha realizzato bandi per 18,5 milioni di euro, dedicati alla
destagionalizzazione, ma il presidente Ciro Fiola è critico: “Non possiamo immaginare di dare
ausili per la terza notte con gli alberghi chiusi.Ognuno, in questo momento, deve fare la sua
parte.
Noi continueremo ad essere accanto alle imprese, in ascolto e a sostegno”.
IL GOVERNO NON HA STANZIATO NUOVI AIUTI
Il Governo non ha stanziato sostegni per il 2021, anno ancor più duro del precedente. Il Fondo
Unico per il Turismo istituito dalla Legge di Bilancio e recentemente incrementato dal Sostegni
Ter, si attesta a 225 milioni che verranno ripartiti tra tutti i player della filiera turistica. Ai Tour
Operator ed alle Agenzie di Viaggi, con il decreto Sostegni Ter, è stato destinato un budget di
39,3 milioni pari a 1/sedicesimo di quanto stanziato nel 2020.
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Napoli Village

 Chiude con numeri importanti la 25esima edizione della  
Borsa Mediterranea del Turismo

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT
hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio Nicoletti;
l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio Valentina
Corrado;  l’assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D’Amario;  il  direttore  marketing  di
Promoturismo Friuli-Venezia Giulia  Bruno Bertero.  A fare gli  onori  di  casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
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con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Vivere Campania

 Il ministro del Turismo Garavaglia in occasione  
dell’apertura della BMT di Napoli: "L’Italia va verso una

totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo
cogliere"

  

data: 18/03/2022

L’Italia “va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo cogliere,
al  netto  chiaramente  di  cose  che  non  possiamo  gestire,  come  gli  impatti  della  guerra  in
Ucraina.  È  evidente  che  il  focus  è  come  sviluppare  il  più  possibile  il  turismo  domestico,
l’incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all’estero”.
Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un videomessaggio trasmesso in occasione
dell’apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.
“BMT  –  ha  detto  –  è  il  più  grande  marketplace  del  Mediterraneo,  quindi  è  una  grande
opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di sviluppare il turismo in
un momento particolarmente difficile. Non sappiamo ancora quali saranno gli impatti di questa
brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca presto, ovviamente, però non
fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi, più siamo organizzati e
meglio  siamo  pronti  poi  per  andare  avanti.  È  il  nostro  obiettivo.  Fortunatamente,  però,
abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo preferito che non ci fosse
la guerra, perché veramente saremmo andati  verso una grande ripartenza. Ma, a maggior
ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi”.
Nel  videomessaggio  il  ministro  ha  poi  annunciato:  “A  giugno,  a  Sorrento,  vicino  Napoli,
abbiamo  il  congresso  mondiale  del  turismo  giovanile,  organizzato  con  Zurab  Pololikasvili,
presidente dell’Organizzazione mondiale del turismo. È molto importante dal nostro punto di
vista perché nel mondo sono 800 milioni i millennials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in
Italia. Quindi il nostro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l’Italia c’è, è aperta, disponibile”.
“Ad Alba, in Piemonte, abbiamo il sesto congresso mondiale dell’enoturismo. È la prima volta –
ha aggiunto – che avviene in Italia. È chiaro che per noi è un’enorme opportunità. L’enoturismo
e l’enogastronomia in generale rappresentano per l’Italia un’opportunità pazzesca. Anche su
questo dobbiamo investire”.
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Vivere Campania

 Pellegrino (Aidit): "BMT è un’occasione importante per  
riannodare i rapporti con le agenzie di viaggio dopo

lunghi mesi di conversazioni a distanza"
  

data: 18/03/2022

“BMT è un’occasione importante per riannodare i rapporti con le agenzie di viaggio dopo lunghi
mesi di conversazioni a distanza per causa di forza maggiore. Per Aidit è anche l’occasione per
discutere dei risultati conseguiti ma soprattutto per confrontarsi sulle iniziative strutturali che
intende promuovere a livello istituzionale”.
Queste  le  parole  di  Domenico  Pellegrino,  presidente  dell’Associazione  italiana  distribuzione
turistica (Aidit), aderente a Federturismo Confindustria, presente alla venticinquesima edizione
della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal  18 al 20 marzo, nel polo
fieristico della Mostra d’Oltremare.
Aidit  incontrerà le  agenzie  di  viaggi  al  padiglione 6 – stand 6082/6083 – per illustrare la
propria struttura e i servizi offerti alle agenzie associate.
“In una fase storica come quella attuale è importate ritrovarsi attorno a idee e valori comuni
per spingere tutti insieme sulla strada della ripartenza di un mercato che in questi due anni è
cambiato  più  velocemente  di  quanto  avremmo  potuto  prevedere”.  Così  Cesare  Foà,
responsabile Aidit per la Regione Campania, che aggiunge: “il contributo di idee e la capacità
imprenditoriale delle agenzie campane rappresenta certamente un valore aggiunto per Aidit e
per l’intero settore distributivo italiano”.
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Vivere Campania

 Bardi alla Bmt di Napoli: "La Basilicata è una terra da  
scoprire, è uno dei motivi per cui siamo presenti oggi

qui"
  

data: 18/03/2022

"La Basilicata è una terra da scoprire, è uno dei motivi per cui siamo presenti oggi (sabato 19
marzo)  qui  con  uno  stand  che  vuole  offrire  la  possibilità  di  far  conoscere  un  territorio
particolarmente votato al turismo. I
l  turismo costituisce  una  delle  risorse  fondamentali  della  nostra  regione".  Così  alla  Dire  il
governatore della Basilicata, Vito Bardi, che ha fatto visita alla Borsa Mediterranea del Turismo,
giunta alla sua 25esima edizione, in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
"La nostra - ha detto dallo stand della Basilicata a cura di Atp - è una regione bagnata da due
mari, con un punto centrale di riferimento che è stata e sarà ancora Matera Capitale della
Cultura, ma ci sono città, paesi, che contribuiscono a rendere la regione più attrattiva possibile.
È questo il nostro impegno, impegno di farla conoscere. E chi meglio dei tour operator, chi si
dedica al  turismo, per portare le persone a conoscere il  nostro territorio. Stiamo portando
avanti  iniziative, ci  sono stati  anche bandi  per favorire  le  attività del turismo, bandi  a cui
potranno  partecipare  i  tour  operator,  ed  è  importante  far  capire  come  la  regione  è
estremamente ospitale.
Noi abbiamo dei percorsi che mettono in contatto le persone con quello che è il mondo della
semplicità,  ma  nello  stesso  tempo  è  un  mondo  che  fa  riferimento  a  una  enogastronomia
particolarmente  avanzata,  ci  sono  percorsi  da  fare  in  montagna  che  sono  unici,  ci  sono
attrattive come il Volo dell'Angelo a Castelmezzano, il Ponte tibetano. Una serie di attività che
sicuramente hanno già visto, in un momento molto difficile per la nostra terra, molte presenze.
E continuiamo, in previsione della stagione estiva, e ci auguriamo che questo turismo venga
incrementato e la nostra regione possa essere sempre più attrattiva".
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Napoli Magazine

 Meret e Petagna alla BMT per il saluto al Trentino che  
ospiterà il prossimo ritiro estivo: "Ottime strutture per

lavorare al meglio, bel contatto con i tifosi"
  

data: 18/03/2022

Gli azzurri Meret e Petagna hanno fatto tappa alla BMT per il saluto al Trentino che ospiterà il
prossimo ritiro estivo del Napoli. Ecco il video di "Napoli Magazine".
Meret  ha affermato:  "Mi  sono sempre trovato  bene,  sono ottime strutture  per  lavorare  al
meglio, è sempre un piacere anche il contatto con i tifosi che sono sempre numerosi. La vita in
ritiro consiste nell'alternanza tra allenamento e riposo, si fa di tutto per prepararsi al meglio
per  la  stagione.  Sensazioni  sulla  nazionale?  Le  sensazioni  sono  positive,  abbiamo  giocato
partite  difficili  e  si  farà  il  massimo  per  la  qualificazione  al  Mondiale  che  è  la  cosa  più
importante. Anche se sono lontano per l'infortunio, li sosterrò e speriamo di riuscire a centrare
l'obiettivo".
Andrea Petagna ha affermato: "Il Trentino è una regione molto importante, per me è stato il
primo ritiro in Val di Sole e ci siamo trovati benissimo come diceva Alex. Ci sono strutture
molto importanti, poi è molto bello che in un posto molto lontano da Napoli i tifosi riescano a
seguirci numerosi".
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Napoli Magazine

 Meret e Petagna con Formisano allo stand del Trentino alla  
BMT a Napoli

  

data: 18/03/2022

Sono  i  due  giocatori  Alex  Meret  e  Andrea  Petagna,  con  Alessandro  Formisano  (Head  of
operations,  sales  e  Marketing  SSC  Napoli),  ad  animare  lo  stand  del  Trentino  alla  Borsa
Mediterranea del Turismo, ospitata alla mostra d’oltremare a Napoli. Ospiti, tra gli altri, anche il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e amministratore della Fiera Angelo De Negri. Ad entrambi
è  stato  rivolto  l’invito  dell’assessore  Roberto  Failoni  (Assessore  Turismo  Trentino)  e  del
presidente Luciano Rizzi (Apt Val di Sole) a salire a Dimaro Folgarida in occasione del ritiro
2022. Petagna e Meret hanno lodato l’organizzazione e l’ospitalità della Val di Sole dove “noi ci
alleniamo e riposiamo proficuamente mentre i tifosi possono godere dell’ospitalità di Dimaro
Folgarida”. “Qui da dodici anni ci sentiamo proprio a casa, coccolati” ha aggiunto Formisano.
E sul  tema della nazionale,  che in questi  giorni  si  giocherà la qualificazione ai  Mondiali,  il
portiere Campione d’Europa 2021 con la squadra di Mancini, si è detto “fiducioso e positivo.
Purtroppo a causa dell’infortunio li posso sostenere solo da lontano”.
Giornalisti,  addetti  ai  lavori  e  tifosi  hanno  così  potuto  vivere  una  piccola  anteprima  del
prossimo luglio quando Dimaro Folgarida ospiterà il nuovo ritiro precampionato SSC Napoli. Per
il  dodicesimo  anno  la  società  del  presidente  Aurelio  De  Laurentiis  svolgerà  ai  piedi  delle
Dolomiti di Brenta la preparazione precampionato, il  cui inizio è fissato per il  14 agosto in
anticipo rispetto al passato. Nella prima metà di luglio Dimaro Folgarida tornerà così ad essere
la capitale del tifo azzurro, con appassionati provenienti da tutt’Europa per seguire le gesta dei
loro beniamini ma per anche vivere le esperienze e le emozioni offerte dalla splendida località
del Trentino Occidentale.
“Siamo felici di ospitare nuovamente a luglio la società del Presidente Aurelio De Laurentiis –
commenta Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole -. In questi mesi abbiamo lavorato per
rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra destinazione turistica caratterizzata dalle
Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dai fiumi ideali per la pratica di attività
sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata
ricettività.  Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo
tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell'acqua e ammira i
colori dell’estate. E ovviamente ospiti d’onore in questa vacanza all’insegna della natura sono
SSC Napoli e i suoi tifosi, provenienti da tutto il mondo, che ormai da undici anni trovano in Val
di Sole un momento di relax e divertimento ma che ci regalano anche momenti importanti di
simpatia  e  divertimento.  Due  valori  inscindibili  e  classici  dell’iconografia  partenopea.  Un
benvenuto al presidente De Laurentiis, a Mister Spalletti, a tutto lo staff e ai giocatori”.
La Val di Sole e il Trentino anche quest’anno hanno scommesso sul grande potenziale della
Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata alla Fiera d’Oltremare a Napoli. “E’ il primo evento
fieristico senza restrizioni – spiega Roberto Failoni, assessore al Turismo, Sport Commercio e
Artigianato del Trentino – ed è un traguardo che aspettavamo da due anni. Doverosamente
siamo quindi presenti in forze grazie all’operatività di Trentino marketing e al rapporto con SSC
Napoli. La Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta in generale una occasione ideale per
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promuovere il nostro territorio e tutta l’offerta turistica sempre più apprezzata dagli ospiti del
meridione. Contestualmente è un’occasione ideale per rafforzare i rapporti di amicizia con gli
amici de SSC Napoli e i tifosi che da undici anni raggiungono la Val di Sole”.
L’amministratore delegato di Trentino marketing Maurizio Rossini “Sport e turismo sono un
abbinamento da sempre vincente per il Trentino e per questo la presenza dei club calcistici è
un segnale di grande fiducia a tutto il comparto turistico. In quest’ambito il rapporto creato con
la  Società  Calcio  Napoli  grazie  alla  qualità  delle  infrastrutture,  dei  servizi,  dell’ambiente  e
dell’accoglienza che Dimaro Folgarida mette loro a disposizione. Ma la stessa attenzione e
qualità dei servizi è a disposizione dei numerosi tifosi partenopei che frequentano le nostre valli
nel corso dell’estate”.
E anche quest’anno a disposizione degli ospiti vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card
che offrono grandi opportunità ai tifosi del Napoli che soggiornano presso le strutture ricettive
convenzionate. “Con la card si  avrà l’opportunità di  salire sulle montagne della Val di  Sole
grazie  a  oltre  10  funivie  e  seggiovie.  Si  potranno  raggiungere  i  3000  metri  delle  vette
dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole
-. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà
muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli,
fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card
è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale
oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.
VAL DI SOLE: IL CUORE VERDE DEL TRENTINO
La Val di Sole, nel Trentino nord occidentale, è circondata da alcune delle più famose catene
montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell’Umanità, il
massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Più di un
terzo del suo territorio è costituito da area naturale protetta: la zona settentrionale appartiene
infatti  allo  storico  Parco  Nazionale  dello  Stelvio  mentre  quella  meridionale  al  vasto  Parco
Naturale  Adamello-Brenta.   La  Val  di  Sole  garantisce  pertanto  una  vacanza  decisamente
all’insegna  della  “full  immersion”  nella  natura,  offrendo  una  scelta  infinita  di  escursioni,
passeggiate ed innumerevoli opportunità di vacanza attiva: trekking, nordic walking, uscite a
cavallo,  escursioni  naturalistiche  e  discipline  particolarmente  insolite  ed  emozionanti  come
rafting,  canoa  -  kayak,  hydrospeed  sul  noto  fiume  Noce,  canyoning  e  tarzaning.
Particolarmente ricca la presenza di laghi, di diversa grandezza ma tutti deliziosi ed incantevoli,
come  una  gemma  caduta  dal  cielo  ad  impreziosire  il  territorio  sottostante.  Ma  un  posto
sicuramente prioritario è riservato alla bicicletta, in particolare la mountain bike, che permette
di  andar  per  boschi  su  piste  sterrate,  al  bordo  dei  frutteti  o  al  limite  delle  nevi,  sempre
silenziosamente:  un  modo  decisamente  nuovo  di  assaporare  la  natura.  Senza  dubbio  da
provare inoltre la lunga e tranquilla  pista ciclabile che si  sviluppa quasi per intero lungo il
percorso del fiume Noce, per una lunghezza totale di circa 35 km: da non perdere la possibilità
di noleggiare la bicicletta e rientrare comodamente a casa con il caratteristico trenino locale. In
Val di Sole, ogni estate sede di importanti gare internazionali di mtb, si può praticare anche il
downhill,  la  più adrenalinica delle  discipline in mtb:  una discesa mozzafiato lungo stradine
sterrate o appositi tracciati di varia difficoltà e livello, ricavati nel fitto del bosco. Non mancano
poi  le  innumerevoli  manifestazioni  folkloristiche,  sportive  e  culturali,  i  capolavori  d’arte,
l’artigianato tipico, il Museo della Civiltà Solandra, il Castello di Caldes e di San Michele ad
Ossana, i Musei ed i Forti della Guerra Bianca, nonché le ghiotte specialità gastronomiche. Per
rilassarsi  in maniera del tutto  naturale e per curare diversi  tipi  di  patologie sono inoltre a
disposizione i moderni centri termali di Peio e Rabbi, due storiche realtà che si inseriscono al
meglio in un affascinante paesaggio protetto, potendo vantare particolari acque freschissime
che sgorgano da maestose montagne tutte oltre i 3000 metri di quota: panoramiche altezze



comodamente raggiungibili grazie a moderni e veloci impianti di risalita, come la funivia PEJO
3000 e la nuova telecabina Presena.



2A News

 Alla Mostra d’Oltremare di Napoli inaugurata la Borsa  
Mediterranea del Turismo

  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.
Il convegno di apertura della BMT, moderato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha
visto gli interventi di Angioletto de Negri, organizzatore della borsa; Felice Casucci, assessore
al  Turismo della  Regione  Campania;  Gaetano  Manfredi,  sindaco  di  Napoli;  Teresa  Armato,
assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata Enit delegata dal
ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente vicario Astoi; Franco Gattinoni, presidente
Fto; Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina della
Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;
Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di commercio
Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”.
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
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molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



2A News

 BMT, a Napoli presenti 12 regioni, 400 espositori e 10mila  
visitatori professionali

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali.
Presenti 100 buyer italiani e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop
tematici e 16 i convegni che si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti
da tutti  i punti  di vista – ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui,
sicuramente,  riparte  il  turismo”.  Imponente  la  presenza  delle  Regioni,  12  in  tutto,  con  le
strutture del Turismo di Marche, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna.
Tra venerdì e sabato alla BMT hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il
direttore  di  Apt  Antonio  Nicoletti;  l’assessore  della  Regione  Calabria  Fausto  Orsomarso;
l’assessora della Regione Lazio Valentina Corrado; l’assessore della Regione Abruzzo Daniele
D’Amario; il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia Bruno Bertero. A fare gli
onori di casa l’assessore della Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della
BMT “un’intuizione feconda”.
BMT, a Napoli presenti 12 regioni, 400 espositori e 10mila visitatori professionali“La situazione
del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato Andrea Mele,
vicepresidente vicario di Astoi – che sono inequivocabili, oltre 20 miliardi di perdita di fatturato
nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel 2022, una possibile
perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la stessa percentuale di
addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si percepisce una voglia di
viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei corridoi turistici perché
abbiamo  subito  visto  una  reazione  importante.  Continuiamo  a  chiedere  con  insistenza  al
governo  ulteriori  ristori  ma  soprattutto  una  protezione  per  i  nostri  dipendenti  con
ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
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Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



La Notizia in Comune

 Inaugurata la BMT alla Mostra d’oltremare a Napoli  
  

data: 18/03/2022

Si è tenuta, nella sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, l’inaugurazione della
25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da Progecta. Il convegno
di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro  Sangiuliano,  ha  visto  gli
interventi  di  Angioletto  de  Negri,  organizzatore  della  borsa;  Felice  Casucci,  assessore  al
Turismo  della  Regione  Campania;  Gaetano  Manfredi,  sindaco  di  Napoli;  Teresa  Armato,
assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata Enit delegata dal
ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente vicario Astoi; Franco Gattinoni, presidente
Fto; Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina della
Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;
Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di commercio
Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”. “Il turismo – ha detto
Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi. È chiaro che queste
risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di rilancio che consenta
anche agli operatori che hanno sofferto molto in questo periodo pandemico di poter avere quel
sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare molto, sicuramente nei prossimi
mesi  vedremo una  città  migliore,  più  accogliente  per  i  turisti  anche  perché  i  segnali  che
abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane per fare
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dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei prossimi mesi”. “Quello
delle fiere – ha aggiunto il primo cittadino – è un comparto importante, noi valorizzeremo la
Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Avellino Today

 Il Comune di Avellino partecipa alla Borsa Mediterranea del  
Turismo

  

data: 18/03/2022

E’ stata inaugurata questa mattina a Napoli, presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltre
Mare, la 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che ha come mission principale
quella del rilancio del turismo, ospitando 11 regioni Italiane e numerosissimi buyers.
Anche il Comune di Avellino ha aderito all’iniziativa portando alla BMT 2022 le bellezze e le
eccellenze del capoluogo irpino e della sua Area Vasta, che conta 45 comuni.
La  BMT 2022 rappresenterà  una  grande  nuova opportunità  per  le  agenzie  di  viaggio,  che
potranno diventare ‘incoming travel agency’ – riporta il Blog dedicato - anche per la presenza,
in sede di workshop, di una nutrita rappresentanza di buyer stranieri provenienti da Usa, Gran
Bretagna,  paesi  Scandinavi,  Germania,  Austria,  Svizzera,  Francia,  Spagna,  paesi  Baltici,
Olanda,  Belgio,  Repubblica  Ceca,  Ungheria.  Presenti  undici  Regioni  italiane.  Ogni  Regione
proporrà un contest legato al proprio territorio con operatori, testimonial sportivi, chef stellati
ed iniziative rivolte alle agenzie di viaggio. Uno dei focus principali sarà la ‘Vacanza attiva’ che
coniuga il relax con lo sport e l’esperienza all’aria aperta: un trend in fortissima crescita nel
periodo pandemico.
Nel quadro generale delle regioni italiane, che puntano la loro offerta sulle opportunità di svago
all’aria  aperta,  il  Comune  di  Avellino,  presenta  la  verde  Irpinia,  che  da  sempre  ha
rappresentato, per la Regione Campania, un vanto grazie alle bellezze naturali e alle eccellenze
enogastronomiche.
“È un’occasione importante che non potevamo perdere, dichiara l’assessore al Turismo e vice
sindaco Laura Nargi, che ha voluto fortemente essere presente a Napoli dal 18 al 20 marzo. È il
momento di restituire al nostro territorio la giusta considerazione in termini di opportunità sia
per i visitatori che per i cittadini. Partendo dal centro di Avellino è possibile seguire diversi
itinerari, da quello del “gusto” a quello “religioso”, senza dimenticare gli itinerari naturalistici,
artistici e culturali, di cui la nostra terra è straordinariamente ricca. Il confronto tra le varie
regioni e la presenza delle agenzie di viaggio, continua Laura Nargi, ci sarà di grande aiuto per
capire  in  che  modo  ripartire,  affrontando  con  maggiore  competenza  e  consapevolezza  i
problemi ancora presenti come quello delle restrizioni e delle incertezze legate alla pandemia.”
Per visitare la BMT di Napoli da oggi, 18 marzo a domenica 20 marzo, è necessario accreditarsi
collegandosi a questo link: https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/ nel rispetto delle
norme di sicurezza previste.
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Positano news

 Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, il Ministro  
Garavaglia annuncia il congresso mondiale del turismo

giovanile a Sorrento
  

data: 20/03/2022

Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, il Ministro Garavaglia annuncia il congresso mondiale
del turismo giovanile a Sorrento
«Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei  più attrattivi  al  mondo,  e saper valorizzare il  turismo con atti  concreti».  Le parole del
premier  Mario  Draghi  diventano  fatti  alla  Bmt.  Quattrocento  espositori,  settanta  buyers
internazionali, undici regioni italiane presenti. I numeri della Borsa Mediterranea del Turismo,
giunta  alla  sua  venticinquesima  edizione,  dicono  quanto  la  fiera  turistica  organizzata  alla
Mostra d’Oltremare, inaugurata ieri e che proseguirà fino a domani, sia sempre di più punto di
riferimento per un comparto determinante per l’economia italiana. Lo raccontano bene anche la
folla all’interno dei padiglioni,  le lingue diverse che si ascoltano tra gli  stand e le figure di
spicco, istituzionali e non, che partecipano all’evento.
GLI STAND Grande folla, in particolare, si è registrata negli stand di Abruzzo e Trentino Alto
Adige, regioni che ospitano i due ritiri estivi del calcio Napoli, dove si sono fermati gli azzurri
Alex  Meret  e  Andrea  Petagna.  Ma  di  certo  a  colpire  di  più  gli  addetti  ai  lavori  è  stato  il
messaggio arrivato dal presidente del Consiglio che ha inviato una lettera di congratulazioni
all’animatore  della  fiera,  Angioletto  De  Negri,  per  l’organizzazione  della  tre  giorni  e  «per
l’impegno in questo settore così importante per l’Italia». «La risposta del premier, nel momento
del Covid e della guerra, ci ha dato il coraggio e la sicurezza che ci servono», le parole di un
emozionato De Negri. Ma non solo quelle. Parole di speranza per la ripartenza del turismo,
piegato da due anni di pandemia e preoccupato dalla guerra ucraina, sono arrivate dai tanti
partecipanti all’evento. Non solo chiacchiere, ma annunci concreti. Per Napoli e la Campania,
volano di  sviluppo del  turismo sarà sicuramente  Procida capitale  della cultura.  E a questo
proposito,  ieri,  il  sindaco Gaetano Manfredi  ha annunciato  la presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione: «È un grandissimo segnale di
attenzione per i nostri territori», dice. Poi la promessa agli operatori turistici: «Nei prossimi
mesi vedremo una città più accogliente per i visitatori». L’assessore al Turismo del Comune,
Teresa Armato, invece, guadagna un applauso della platea durante il  convengo di apertura
moderato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano: «I fondi della tassa di soggiorno – dice
Armato – saranno usati solo per il turismo e non per altro come in passato». Anche il ministro
per il Turismo, Massimo Garavaglia, in un video messaggio, annuncia un evento positivo per la
Campania: «A giugno, a Sorrento, congresso mondiale del turismo giovanile, organizzato con
Zurab Pololikasvili,  presidente dell’Organizzazione mondiale del  turismo». Le preoccupazioni
per la situazione internazionale, però, non mancano: «Non sappiamo ancora quali saranno gli
impatti  della  guerra.  Ci  auguriamo  che  finisca  presto,  ovviamente»,  chiude  Garavaglia.  In
effetti  anche alla Bmt l’assenza degli  operatori  turistici  si  sente: l’anno scorso dalla Russia
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c’erano venti  tour operator. Un’assenza compensata dalla presenza di dodici buyers arrivati
dagli Usa e altri sessanta dall’Europa e della Gran Bretagna.
L’INDOTTO Un’occasione importante per l’indotto turistico locale si offre anche grazie al lavoro
di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). «È un piacere vedere questa massiccia presenza di
operatori che hanno voglia di ripartire», spiega l’amministratore delegato, Roberta Garibaldi.
Anche da lei arrivano parole di buon auspicio per il turismo campano: «Quello enogastronomico
sarà ancora uno degli  asset fondamentali  e la Campania con la sua ricchezza potrà essere
protagonista».  Sullo  stato di  salute del settore,  l’ad di  Enit  spiega: «La fine dello  stato di
emergenza è un volano. La guerra pone un punto interrogativo, ma la voglia di ripartire ci dà
segnali di ottimo auspicio». Ottimista anche l’assessore regionale Felice Casucci: «Crediamo
che avremo sicuramente un overbooking per la stagione estiva». Per il presidente della Camera
di  Commercio  Ciro  Fiola,  però,  «è importante  puntare  anche sulla destagionalizzazione.  In
questo senso noi abbiamo rispettato gli impegni, stanziando 18,5 milioni per regalare la terza
notte ai turisti che hanno scelto Napoli nei periodi meno caldi dell’anno». Lo stesso assessore
Casucci, insieme con lo scrittore Pino Aprile, ha partecipato nel pomeriggio al convengo 2023
anno  del  turismo  di  ritorno,  progetto  ideato  da  Michelangelo  Lurgi,  presidente  di  Rete
destinazione Sud, rivolto agli italiani residenti all’estero, compresi quelli di seconda, terza e
quarta generazione.



Positano news

 Da giugno la Slovenia è più vicina  
  

data: 21/03/2022

Alla Borsa Mediterranea del Turismo-BMT è stato presentato il nuovo operativo con la Slovenia.
Si tratta di una delle più importanti novità della prossima stagione estiva che l’Ente Sloveno
per il Turismo porta sul mercato italiano: i voli charter in partenza da Bolzano, Pisa e Napoli su
Maribor operati da SkyAlps e gestiti dall’operatore SloveniaVacanze. Una notizia importante,
soprattutto  a  supporto  delle  vendite  provenienti  dal  mercato  del  centro  e  sud  Italia.  Ad
annunciarlo,  in  collaborazione  con  l’Ente  Sloveno  per  il  Turismo,  è  l’operatore  incoming
SloveniaVacanze che ha già predisposto una serie interessante di pacchetti volo + soggiorno
volti a far scoprire il vasto e ricco panorama naturalistico, gastronomico e culturale del Paese
ormai noto a tutti come il “Cuore Verde d’Europa”.
«Abbiamo preparato diversi pacchetti per gli ospiti provenienti dall’Italia, con l’opportunità di
scegliere tra più di 30 modi differenti per trascorrere una vacanza in Slovenia: dalle vacanze in
montagna ai soggiorni  alle terme, dalle città storiche ai tour guidati  in bicicletta – afferma
Božidar Dokl, direttore generale SloveniaVacanze – i voli  estivi di quest’anno sono il  primo
passo verso la creazione di  un ponte turistico permanente tra Italia e Slovenia, che possa
funzionare in entrambe le direzioni. La volontà, per l’autunno e gli anni 2023 e 2024 è quella di
ampliare gradualmente i  collegamenti  con altre città italiane come Torino,  Milano, Genova,
Roma, Palermo e Bari, consentendo così a tutti gli italiani di esplorare la Slovenia e, viceversa,
avvicinando l’Italia agli sloveni».
I collegamenti, operativi dal prossimo 30 giugno, saranno settimanali e si chiuderanno il 15
settembre prossimo: Bolzano – Maribor (55 minuti); Pisa – Maribor (1 ora e 15); Napoli –
Maribor (1 ora e 20).
Per restare in linea con quelle che sono la filosofia e la policy dell’Ente Sloveno, che del Green
& Safe ne ha fatto un marchio distintivo dell’intera filiera turistica, si è posta molta attenzione
nella scelta degli aeromobili. Infatti, per garantire un impatto minimo sull’ambiente, sono stati
scelti  i  DHC-8-Q400  di  SkyAlps:  aerei  di  ultima  generazione  a  turboelica,  che  offrono  ai
passeggeri (massimo 78) sedute confortevoli  e un ambiente esclusivo, dotati di un sistema
attivo di soppressione del rumore e delle vibrazioni. Aljoša Ota direttore per l’Italia dell’Ente
Sloveno per il turismo sottolinea la sua soddisfazione: «Si tratta di un fondamentale, ulteriore,
tassello per la promozione della Slovenia in Italia, soprattutto su quei mercati del centro e sud
Italia, geograficamente più lontani dai nostri confini e, per questo, più penalizzati perché privi
di collegamenti diretti, se non quelli stradali. Ora, i due voli da Pisa e Napoli, che vanno a
sommarsi a quello, altrettanto prezioso, da Bolzano, cruciale per il Nord Est, rappresentano
una spinta fondamentale per l’incremento dei numeri degli arrivi anche da quelle aree dove da
tempo investiamo, in termini di promozione e formazione, ma dove ci mancava, comunque, un
supporto importante come, appunto, lo sono questi collegamenti.  Ci  aspettiamo – chiude il
direttore Ota – in  questa che vuole  essere  l’estate  della  ripresa,  che i  numeri  degli  arrivi
dall’Italia riconquistino le prime posizioni, anche grazie al forte supporto che ci verrà garantito
da questa operazione charter».
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Scrivo Napoli

 Al via a Napoli la Borsa Internazionale del turismo  
  

data: 18/03/2022

Si è tenuta, nella sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, l’inaugurazione della
25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da Progecta. Il convegno
di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro  Sangiuliano,  ha  visto  gli
interventi  di  Angioletto  de  Negri,  organizzatore  della  borsa;  Felice  Casucci,  assessore  al
Turismo  della  Regione  Campania;  Gaetano  Manfredi,  sindaco  di  Napoli;  Teresa  Armato,
assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata Enit delegata dal
ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente vicario Astoi; Franco Gattinoni, presidente
Fto; Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina della
Corte,  docente  università  Federico  II;  Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;
Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di commercio
Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
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grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Giornale del Cilento

 Servizi in tv e fiere del turismo, Palinuro in vetrina con le  
attività della Pro Loco

  

data: 18/03/2022

Servizi in tv, spot promozionali, importanti fiere del turismo. Sono queste alcune delle ultime
attività messe in campo dalla Pro Loco di Palinuro, che continua senza sosta nelle attività per la
promozione del territorio di Centola -Palinuro. «Lo facciamo soprattutto in questo periodo in cui
si pensa concretamente dove trascorrere le vacanze estive ed i primi weekend fuori porta,
risorsa quest’ultima affatto trascurabile nel periodo primaverile», spiega il presidente della Pro
Loco Silvano Cerulli.
«Abbiamo  invitato  la  redazione  di  Lupo  di  Mare,  format  dell’emittente  Telenostra,  per
diffondere  le  bellezze  naturalistiche  di  Palinuro  e  dintorni».  E  per  l’occasione  diversi
protagonisti del territorio hanno raccontato le tante peculiarità che rendono Palinuro, e l’intero
territorio comunale di Centola, tra i più apprezzati e noti del Cilento.
«Ogni porta che si affaccia sul mondo della promozione turistica di qualità deve essere aperta,
– ha aggiunto Silvano Cerulli, che coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori che «a
vario  titolo  attraverso  le  proprie  testimonianze  ed  il  tempo  dedicato,  hanno  permesso  la
realizzazione del servizio». Domani la Pro Loco sarà presenta anche alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli, tra le più note nel panorama fieristico nazionale, che quest’anno è arrivata
alla 25esima edizione.
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 Notix

 BMT si chiude con numeri importanti: a Napoli 12 Regioni,  
400 espositori e oltre 10mila visitatori professionali

  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT
hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio Nicoletti;
l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio Valentina
Corrado;  l’assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D’Amario;  il  direttore  marketing  di
Promoturismo Friuli-Venezia Giulia  Bruno Bertero.  A fare gli  onori  di  casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.
Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
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con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Ntr24

 Benevento alla Borsa Mediteranea del Turismo  
  

data: 18/03/2022

La Città di Benevento parteciperà da oggi alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo, organizzata ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Lo annunciano il  sindaco
Mario Clemente Mastella e l’assessore al Turismo, Attilio Cappa. “Nonostante il periodo, è il
caso di farsi trovare pronti, afferma il sindaco Mastella, mettendo in campo azioni concrete per
rispondere con immediatezza alle nuove richieste e generare al contempo ricchezza e lavoro,
preparando di pari passo le comunità ad una cultura dell’ospitalità”.
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Ntr24

 Mastella alla Borsa Mediterranea del Turismo: ‘Occasione  
per far conoscere il nostro territorio’

  

data: 20/03/2022

“Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la città di Benevento protagonista della Borsa Mediterranea
del  Turismo.  Una  ulteriore  occasione  per  valorizzare  e  far  conoscere  il  nostro  territorio,
mostrando  al  mondo intero  il  pregevole  patrimonio  culturale,  storico  ed ambientale  di  cui
Benevento è intrisa”. Così in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.
“Il Turismo può costituire per la nostra città una concreta risorsa per risollevarne l’economia,
ancor più all’indomani della pandemia da Covid-19. Nonostante il momento storico, dobbiamo,
infatti,  farci  trovare  pronti,  mettendo  in  campo  azioni  concrete  per  rispondere  con
immediatezza alle nuove richieste e generare, al contempo, ricchezza e lavoro, preparando, di
pari passo, le comunità ad una cultura dell’ospitalità”, conclude il primo cittadino.
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TV 7

 BMT. Il Turismo per rilanciare l’economia della città di  
Benevento nel post-pandemia

  

data: 20/03/2022

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la città di Benevento protagonista della Borsa Mediterranea
del Turismo.
Una ulteriore occasione per valorizzare e far conoscere il nostro territorio, mostrando al mondo
intero il pregevole patrimonio culturale, storico ed ambientale di cui Benevento è intrisa.
Il Turismo – ha dichiarato il Sindaco Clemente Mastella – può costituire per la nostra città una
concreta risorsa per risollevarne l’economia, ancor più all’indomani della pandemia da Covid-
19.
Nonostante  il  momento storico,  dobbiamo,  infatti,  farci  trovare pronti,  mettendo in  campo
azioni concrete per rispondere con immediatezza alle nuove richieste e generare, al contempo,
ricchezza e lavoro, preparando, di pari passo, le comunità ad una cultura dell’ospitalità – ha
concluso Mastella.
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Irpinia 24

 Borsa Mediterranea del Turismo, Avellino aderisce  
portando le bellezze del Capoluogo e dell’Area Vasta

  

data: 18/03/2022

E’  stata  inaugurata  questa  mattina  a  Napoli,  presso  il  quartiere  fieristico  della  Mostra
d’Oltremare,  la  25^ edizione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  che  ha  come mission
principale quella del rilancio del turismo, ospitando 11 regioni Italiane e numerosissimi buyers.
Anche il Comune di Avellino ha aderito all’iniziativa portando alla BMT 2022 le bellezze e le
eccellenze del capoluogo irpino e della sua Area Vasta, che conta 45 comuni.
La  BMT 2022 rappresenterà  una  grande  nuova opportunità  per  le  agenzie  di  viaggio,  che
potranno diventare ‘incoming travel agency’ – riporta il Blog dedicato - anche per la presenza,
in sede di workshop, di una nutrita rappresentanza di buyer stranieri provenienti da Usa, Gran
Bretagna,  paesi  Scandinavi,  Germania,  Austria,  Svizzera,  Francia,  Spagna,  paesi  Baltici,
Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria.
Presenti undici Regioni italiane. Ogni Regione proporrà un contest legato al proprio territorio
con operatori, testimonial sportivi, chef stellati ed iniziative rivolte alle agenzie di viaggio. Uno
dei focus principali  sarà la ‘Vacanza attiva’  che coniuga il  relax con lo sport e l’esperienza
all’aria aperta: un trend in fortissima crescita nel periodo pandemico.
Nel quadro generale delle regioni italiane, che puntano la loro offerta sulle opportunità di svago
all’aria  aperta,  il  Comune  di  Avellino,  presenta  la  verde  Irpinia,  che  da  sempre  ha
rappresentato, per la Regione Campania, un vanto grazie alle bellezze naturali e alle eccellenze
enogastronomiche.
«È un’occasione importante che non potevamo perdere - dichiara l’assessore al Turismo e vice
sindaco Laura Nargi - che ha voluto fortemente essere presente a Napoli dal 18 al 20 marzo. È
il momento di restituire al nostro territorio la giusta considerazione in termini di opportunità sia
per i visitatori che per i cittadini. Partendo dal centro di Avellino è possibile seguire diversi
itinerari, da quello del “gusto” a quello “religioso”, senza dimenticare gli itinerari naturalistici,
artistici e culturali, di cui la nostra terra è straordinariamente ricca. Il confronto tra le varie
regioni e la presenza delle agenzie di viaggio, continua Laura Nargi, ci sarà di grande aiuto per
capire  in  che  modo  ripartire,  affrontando  con  maggiore  competenza  e  consapevolezza  i
problemi ancora presenti come quello delle restrizioni e delle incertezze legate alla pandemia».

https://www.orticalab.it/Borsa-Mediterranea-del-Turismo-Avellino
https://www.orticalab.it/Borsa-Mediterranea-del-Turismo-Avellino


Orticalab

 Borsa Mediterranea del Turismo, Avellino aderisce  
portando le bellezze del Capoluogo e dell’Area Vasta

  

data: 18/03/2022

E’  stata  inaugurata  questa  mattina  a  Napoli,  presso  il  quartiere  fieristico  della  Mostra
d’Oltremare,  la  25^ edizione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  che  ha  come mission
principale quella del rilancio del turismo, ospitando 11 regioni Italiane e numerosissimi buyers.
Anche il Comune di Avellino ha aderito all’iniziativa portando alla BMT 2022 le bellezze e le
eccellenze del capoluogo irpino e della sua Area Vasta, che conta 45 comuni.
La  BMT 2022 rappresenterà  una  grande  nuova opportunità  per  le  agenzie  di  viaggio,  che
potranno diventare ‘incoming travel agency’ – riporta il Blog dedicato - anche per la presenza,
in sede di workshop, di una nutrita rappresentanza di buyer stranieri provenienti da Usa, Gran
Bretagna,  paesi  Scandinavi,  Germania,  Austria,  Svizzera,  Francia,  Spagna,  paesi  Baltici,
Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria.
Presenti undici Regioni italiane. Ogni Regione proporrà un contest legato al proprio territorio
con operatori, testimonial sportivi, chef stellati ed iniziative rivolte alle agenzie di viaggio. Uno
dei focus principali  sarà la ‘Vacanza attiva’  che coniuga il  relax con lo sport e l’esperienza
all’aria aperta: un trend in fortissima crescita nel periodo pandemico.
Nel quadro generale delle regioni italiane, che puntano la loro offerta sulle opportunità di svago
all’aria  aperta,  il  Comune  di  Avellino,  presenta  la  verde  Irpinia,  che  da  sempre  ha
rappresentato, per la Regione Campania, un vanto grazie alle bellezze naturali e alle eccellenze
enogastronomiche.
«È un’occasione importante che non potevamo perdere - dichiara l’assessore al Turismo e vice
sindaco Laura Nargi - che ha voluto fortemente essere presente a Napoli dal 18 al 20 marzo. È
il momento di restituire al nostro territorio la giusta considerazione in termini di opportunità sia
per i visitatori che per i cittadini. Partendo dal centro di Avellino è possibile seguire diversi
itinerari, da quello del “gusto” a quello “religioso”, senza dimenticare gli itinerari naturalistici,
artistici e culturali, di cui la nostra terra è straordinariamente ricca. Il confronto tra le varie
regioni e la presenza delle agenzie di viaggio, continua Laura Nargi, ci sarà di grande aiuto per
capire  in  che  modo  ripartire,  affrontando  con  maggiore  competenza  e  consapevolezza  i
problemi ancora presenti come quello delle restrizioni e delle incertezze legate alla pandemia».
Per visitare la BMT di Napoli da oggi, 18 marzo a domenica 20 marzo, è necessario accreditarsi
collegandosi a questo link nel rispetto delle norme di sicurezza previste.

https://www.orticalab.it/Borsa-Mediterranea-del-Turismo-Avellino
https://www.orticalab.it/Borsa-Mediterranea-del-Turismo-Avellino


Ottopagine

 Turismo, anche il Comune di Avellino alla BMT di Napoli  
  

data: 20/03/2022

È stata inaugurata questa mattina a Napoli, presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltre
Mare, la 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che ha come mission principale
quella del rilancio del turismo, ospitando 11 regioni Italiane e numerosissimi buyers.
Anche il Comune di Avellino ha aderito all’iniziativa portando alla BMT 2022 le bellezze e le
eccellenze del capoluogo irpino e della sua Area Vasta, che conta 45 comuni. La BMT 2022
rappresenterà una grande nuova opportunità per le agenzie di viaggio, che potranno diventare
‘incoming travel agency’ – riporta il Blog dedicato - anche per la presenza, in sede di workshop,
di  una  nutrita  rappresentanza  di  buyer  stranieri  provenienti  da  Usa,  Gran Bretagna,  paesi
Scandinavi,  Germania,  Austria,  Svizzera,  Francia,  Spagna,  paesi  Baltici,  Olanda,  Belgio,
Repubblica Ceca, Ungheria. Presenti undici Regioni italiane.
Ogni Regione proporrà un contest legato al proprio territorio con operatori, testimonial sportivi,
chef stellati ed iniziative rivolte alle agenzie di viaggio. Uno dei focus principali sarà la ‘Vacanza
attiva’ che coniuga il relax con lo sport e l’esperienza all’aria aperta: un trend in fortissima
crescita nel periodo pandemico. Nel quadro generale delle regioni italiane, che puntano la loro
offerta  sulle  opportunità  di  svago  all’aria  aperta,  il  Comune di  Avellino,  presenta  la  verde
Irpinia,  che  da  sempre  ha  rappresentato,  per  la  Regione  Campania,  un  vanto  grazie  alle
bellezze naturali e alle eccellenze enogastronomiche.
“È un’occasione importante che non potevamo perdere, dichiara l’assessore al Turismo e vice
sindaco Laura Nargi, che ha voluto fortemente essere presente a Napoli dal 18 al 20 marzo. È il
momento di restituire al nostro territorio la giusta considerazione in termini di opportunità sia
per i visitatori che per i cittadini. Partendo dal centro di Avellino è possibile seguire diversi
itinerari, da quello del “gusto” a quello “religioso”, senza dimenticare gli itinerari naturalistici,
artistici e culturali, di cui la nostra terra è straordinariamente ricca. Il confronto tra le varie
regioni e la presenza delle agenzie di viaggio, continua Laura Nargi, ci sarà di grande aiuto per
capire  in  che  modo  ripartire,  affrontando  con  maggiore  competenza  e  consapevolezza  i
problemi ancora presenti come quello delle restrizioni e delle incertezze legate alla pandemia.”
Per visitare la BMT di Napoli da oggi, 18 marzo a domenica 20 marzo, è necessario accreditarsi
collegandosi a questo link: https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/ nel rispetto delle
norme di sicurezza previste

https://www.ottopagine.it/av/attualita/286479/turismo-anche-il-comune-di-avellino-alla-bmt-di-napoli.shtml


Ottopagine

 Mastella: "Borsa Turismo: ulteriore occasione per  
Benevento"

  

data: 20/03/2022

Un'occasione di valorizzazione del territorio. Così il sindaco Mastella sulla Borsa Mediterranea
del Turismo: "Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la città di Benevento protagonista della Borsa
Mediterranea del Turismo. Una ulteriore occasione per valorizzare e far conoscere il  nostro
territorio, mostrando al mondo intero il pregevole patrimonio culturale, storico ed ambientale di
cui Benevento è intrisa. Il Turismo può costituire per la nostra città una concreta risorsa per
risollevarne  l’economia,  ancor  più  all’indomani  della  pandemia  da  Covid-19.  Nonostante  il
momento storico, dobbiamo, infatti, farci trovare pronti, mettendo in campo azioni concrete
per rispondere con immediatezza alle nuove richieste e generare, al contempo, ricchezza e
lavoro, preparando, di pari passo, le comunità ad una cultura dell’ospitalità".

https://www.ottopagine.it/bn/cultura/286625/mastella-borsa-turismo-ulteriore-occasione-per-benevento.shtml
https://www.ottopagine.it/bn/cultura/286625/mastella-borsa-turismo-ulteriore-occasione-per-benevento.shtml


Regione Basilicata

 Basilicata alla BMT di Napoli,   Bardi: “Regione accogliente”  
  

data: 21/03/2022

“La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente che merita di essere conosciuta di più.
Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un
avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così
l’incontro  tra  domanda e offerta”.  Lo ha detto  il  presidente della  Regione,  Vito Bardi,  che
sabato scorso ha partecipato a un incontro dedicato alle agenzie di viaggio nell’ambito della
Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.
Ottimi riscontri per la Basilicata – si legge in una nota dell’APT Basilicata - alla tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero, Kalanit
Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio Navarro,
direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro, direttore e
fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”. In relazione ai
nuovi strumenti di marketing turistico, Nicoletti ha poi citato alcuni esempi realizzati dall’Apt
come la app sul cicloturismo “Basilicata free to move”, il canale Spotify “Basilicata da ascoltare”
o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”  capace  di  coniugare
apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator "Pintaudi Tourism".
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.
Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3081385
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3081385


Sassilive

 La Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli,  
Nicoletti (Apt): “Riscontri positivi”

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio. “La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente
che merita di essere conosciuta di piú. Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila
euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare
press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta”.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’Apt  come la  app sul  cicloturismo “Basilicata  free  to  move”,  il  canale  Spotify
“Basilicata  da  ascoltare”  o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”
capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator “Pintaudi Tourism”.
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.
Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/la-basilicata-alla-borsa-mediterranea-del-turismo-di-napoli-nicoletti-apt-riscontri-positivi/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/la-basilicata-alla-borsa-mediterranea-del-turismo-di-napoli-nicoletti-apt-riscontri-positivi/


Sassilive

 CuoreBasilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di  
Napoli

  

data: 22/03/2022

Sono stati 21.400 i visitatori, 486 espositori e 350 buyer presenti alla tre giorni della BMT –
Borsa Mediterranea del Turismo che si è tenuta a Napoli da venerdì 18 a domenica 20 marzo,
presso il quartiere fieristico della Mostra D’Oltremare.
Tre  giorni  in  cui  CuoreBasilicata,  ospite  dell’APT  presso  lo  stand  ufficiale  della  Regione
Basilicata, ha presentato l’Alta Val d’Agri e la Val Camastra proponendo 3 percorsi, ciascuno in
11 tappe (una per ciascun Comune del progetto),  studiati  ognuno per un target specifico,
(giovani;  famiglie  con bambini;  amanti  dell’arte della cultura e della natura)  disponibili,  in
italiano e in inglese, anche su infopointcuorebasilicata.it
E  così  Calvello,  Grumento  Nova,  Marsico  Nuovo,  Marsicovetere,  Moliterno,  Montemurro,
Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano hanno raccontato le loro bellezze, curiosità ed
attrazioni al fianco di altre mete turistiche lucane già conosciute ai più.
Un’occasione che ha messo in relazione tutto il territorio creando un’offerta congiunta capace di
presentare  al  visitatore  alternative  alle  mete  più  convenzionali  e  proponendo  itinerari
caratterizzati da autenticità e da luoghi tutti da scoprire.
Alla Borsa Mediterranea del Turismo Cuore Basilicata ha diffuso anche i materiali promozionali
e i gadget forniti da diversi Comuni oltre che da organizzazioni di categoria come Federalberghi
e realtà della cultura come la Direzione del Museo di Grumento Nova.
Tanta  la  curiosità  e  l’interesse  per  l’offerta  portata  da  CuoreBasilicata  da  parte  di  buyer,
agenzie e tour operator, sia italiani che di altri Paesi come gli Usa e i Paesi Bassi, ma anche da
parte di visitatori individuali, famiglie, blogger. La presenza di Cuore Basilicata ha avuto spazio
anche sui  media,  di  seguito  l’intervista  del  Tgr  Basilicata  a  Pasquale  Dicillo,  referente  per
rapporti con enti e associazioni del territorio di Cuore Basilicata.
Qui il servizio di Daniele Guido Gessa – edizione delle 14:00 del 19 marzo 2022.
Nella tre giorni, tra i tanti che hanno visitato lo stand portando il loro contributo di idee, si sono
registrate anche le presenze di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, Senatro di Leo e
Nadia Lobosco, Sindaco e Vicesindaco di Montemurro, Antonio Rubino e Giovanni Risi, Sindaco
e Assessore di Moliterno.
Il progetto di promozione del territorio, dopo la tappa alla Borsa Mediterranea del Turismo,
proseguirà con una serie di iniziative di Digital P.R. e Direct marketing verso tour operator e
buyer, assieme ad incontri nel territorio che saranno definiti con i Comuni.

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/cuorebasilicata-alla-borsa-mediterranea-del-turismo-di-napoli-report-e-foto/
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Radio Senise Centrale

 Basilicata alla BMT di Napoli,   Bardi: “Regione accogliente”  
  

data: 21/03/2022

“La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente che merita di essere conosciuta di più.
Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un
avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così
l’incontro tra domanda e offerta”.
Lo ha detto il  presidente della Regione, Vito Bardi,  che sabato scorso ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo di
Napoli.
Ottimi riscontri per la Basilicata – si legge in una nota dell’APT Basilicata – alla tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero, Kalanit
Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio Navarro,
direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro, direttore e
fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”. In relazione ai
nuovi strumenti di marketing turistico, Nicoletti ha poi citato alcuni esempi realizzati dall’Apt
come la app sul cicloturismo “Basilicata free to move”, il canale Spotify “Basilicata da ascoltare”
o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”  capace  di  coniugare
apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour.
Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati accompagnati da
Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle offerte lucane come i
Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator “Pintaudi Tourism”.
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo.
E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande interesse per le regioni più
piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta sicurezza.
Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il territorio e
di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.

https://www.radiosenisecentrale.it/news/2022/03/21/basilicata-alla-bmt-di-napoli-bardi-regione-accogliente/
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Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.



Expartibus

 La Basilicata alla BMT di Napoli  
  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio.
La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente che merita di  essere conosciuta di  più.
Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un
avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così
l’incontro tra domanda e offerta.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  ‘Il  turismo  del  futuro’  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, Consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, Direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
Direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, Direttore dell’APT Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura, cultura e avventura.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’APT,  come la  app sul  cicloturismo ‘Basilicata  free to move’,  il  canale Spotify
‘Basilicata da ascoltare’ o l’uso dei giochi interattivi attraverso la piattaforma ‘Minecraft’ capace
di coniugare apprendimento e divertimento.
L’APT, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour.
Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla BMTsono stati accompagnati da
Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle offerte lucane come i
Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
Ha detto Giuseppe Pintaudi, tour operator ‘Pintaudi Tourism’:
Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale.
Laura Pepe di ‘Via con Me’ dalla Spagna:
Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da
un  po’  di  tempo  stiamo  riscontrando  grande  interesse  per  le  regioni  più  piccole  come  la
Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta sicurezza.
Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il territorio e
di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti.
Nelle  prossime  settimane  l’APT  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.

https://www.expartibus.it/la-basilicata-alla-bmt-di-napoli/


Giornale di Basilicata

 Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 19/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT -
ha affermato - è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”.
“Sono oramai  più di  due anni  -  ha evidenziato  de Negri  -  che il  turismo soffre,  tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi - ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa - della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo”.
“Il turismo - ha detto Manfredi - richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre

https://www.giornaledibasilicata.com/2022/03/napoli-inaugurata-la-borsa-mediterranea.html


grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  -  ha  aggiunto  il  primo  cittadino  -  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT - ha sottolineato Casucci - è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



TRM network

 Turismo, Apt Basilicata alla BMT: "Nella nostra regione è  
possibile coltivare le proprie passioni"

  

data: 19/03/2022

"La Basilicata è la Regione dove è possibile coltivare le proprie passioni. Ognuno di noi ha una
passione  che  ha  maturato  nella  sua  vita  e  stiamo  organizzando  l'offerta  proprio  perché
ciascuno possa muoversi con questa motivazione forte che viene dal più profondo di sé. Questo
significa raggiungere emozioni di benessere, sensazioni che, associate alla vacanza, uno porta
con sé. E quello che diciamo è che il viaggiatore che viene in Basilicata, con la scoperta di una
regione nuova, sempre in grado di meravigliare con la sua grande varietà di paesaggi, attività,
attrazioni,  esperienze,  e  la  vacanza  diventa  un'occasione  per  diventare  più  ricchi,  sentirsi
meglio, imparare qualcosa e condividere nelle comunità ospitanti quello che significa davvero
ritrovare se stessi".  Così  alla Dire Antonio Nicoletti,  direttore di  Apt Basilicata,  dalla Borsa
Mediterranea del  Turismo in corso  alla  Mostra  d'Oltremare di  Napoli.  Nicoletti,  nello  stand
allestito Alla BMT, ha accolto questa mattina il governatore lucano Vito Bardi 

https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_03_19/322415.html
https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_03_19/322415.html


TRM network

 La Basilicata alla Bmt di Napoli, Nicoletti (Apt): Riscontri  
positivi

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all'evento
fieristico. Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato
a  un  incontro  dedicato  alle  agenzie  di  viaggio.  "La  Basilicata  è  una  regione  attrattiva  e
accogliente che merita di essere conosciuta di piú. Anche per questo con uno stanziamento di
500 mila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per
realizzare press tour in tutta la regione e favorire così l'incontro tra domanda e offerta". Molto
interesse ha suscitato la conferenza sul tema "Il turismo del futuro" a cui hanno partecipato il
direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero, Kalanit Goren
Perry,  consigliere  per  gli  affari  turistici  dell'Ambasciata  di  Israele,  Jorge  Rubio  Navarro,
direttore dell'Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro, direttore e
fondatore  di  VisitItaly,  e  Antonio  Nicoletti,  direttore  dell'Apt  Basilicata.  Nel  corso  del  suo
intervento Nicoletti si è soffermato sulla strategia di marketing della Basilicata che "punta a
superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta delle
attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura". In relazione ai nuovi strumenti di
marketing turistico, Nicoletti  ha poi citato alcuni  esempi realizzati  dall'Apt come la app sul
cicloturismo "Basilicata free to move", il  canale Spotify "Basilicata da ascoltare" o l'uso dei
giochi interattivi  attraverso la piattaforma "Minecraft" capace di coniugare apprendimento e
divertimento. L'Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto
l'occasione della presenza di importanti tour operator esteri per accompagnarli in Basilicata per
un Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono
stati accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune
delle offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi. "Stiamo trovando
grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi  pacchetti  che
comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono, in particolare,
al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale", ha detto Giuseppe
Pintaudi, tour Operator "Pintaudi Tourism". Laura Pepe di "Via con Me" dalla Spagna: "Siamo
alla ricerca continua di nuovi prodotti da offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po'
di  tempo stiamo riscontrando grande interesse per le regioni più piccole come la Basilicata
dove  c'è  tanto  da  vedere  e  da  fare  in  tutta  sicurezza.  Questi  educational  sono  per  noi
importantissimi perché ci consentono di conoscere il territorio e di vivere le stesse esperienze
che  poi  vivranno  i  turisti".  Nelle  prossime settimane  l'Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,
Travelux e poi alla Borsa Internazionale del turismo di Milano. 

https://www.trmtv.it/attualita/2022_03_21/322559.html
https://www.trmtv.it/attualita/2022_03_21/322559.html


Antenna del Sud

 La Basilicata alla Bmt di Napoli, Nicoletti (Apt): “Riscontri  
positivi”. Bardi: “Faremo di più”

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa mediterranea del turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio. “La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente
che merita di essere conosciuta di più. Anche per questo con uno stanziamento di 500mila
euro, insieme ad Apt abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare
press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta”.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il  direttore marketing Promoturismo del del Friuli-Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, direttore dell’ufficio Turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura, cultura e avventura”.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati dall’Apt (Agenzia di promozione territoriale) come la app sul cicloturismo “Basilicata
free to move”, il canale Spotify “Basilicata da ascoltare” o l’uso dei giochi interattivi attraverso
la piattaforma “Minecraft” capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator “Pintaudi Tourism”.
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”. Nelle prossime settimane
l’Apt sarà presente a Discover Italy, Travelux e poi alla Borsa Internazionale del turismo di
Milano

https://www.antennasud.com/successo-regione-basilicata-bmt-napoli-potenza/
https://www.antennasud.com/successo-regione-basilicata-bmt-napoli-potenza/


Regione Abruzzo

 Turismo: D'Amario, folla allo stand Abruzzo alla Bmt  
  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall'assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d'assalto per la presenza all'interno
dell'area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l'assessore Daniele
D'Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d'Europa con la nazionale italiana e l'attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentiis a Castel di
Sangro.
"E'  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  -  ha
commentato  l'assessore  D'Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L'afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L'obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese". Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell'area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all'evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
"Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l'Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  -  ha  proseguito  D'Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l'offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all'Abruzzo".

https://www.regione.abruzzo.it/content/turismo-damario-folla-allo-stand-abruzzo-alla-bmt


Chieti Today

 Folla allo stand abruzzese della Borsa mediterranea del  
turismo, visitato anche dai calciatori Meret e Petagna

  

data: 18/03/2022

bruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina, lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo, rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di
Sangro.
“È  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della Regione Abruzzo
all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni  nazionali  come
promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo  piano  –  ha  proseguito  D’Amario  -  Come  assessorato  stiamo  lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.chietitoday.it/economia/meret-petagna-napoli-calcio-stand-borsa-mediterranea-turismo-abruzzo.html
https://www.chietitoday.it/economia/meret-petagna-napoli-calcio-stand-borsa-mediterranea-turismo-abruzzo.html
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 Borsa Mediterranea del turismo: Petagna e Meret nello  
stand dell’Abruzzo
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Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.
La  presenza  dei  due  atleti  partenopei,  il  portiere  Alex  Meret  che  nel  2021  si  è  laureato
campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo
rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa,
partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/borsa-mediterranea-del-turismo-petagna-e-meret-nello-stand-dellabruzzo.html
https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/borsa-mediterranea-del-turismo-petagna-e-meret-nello-stand-dellabruzzo.html


Vivere Abruzzo

 L'Abruzzo è protagonista della BMT di Napoli, presenti  
nello stand della Regione anche 2 giocatori del Napoli

calcio
  

data: 19/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. La mattina di venerdì 18 marzo lo
stand allestito dall’assessorato al Turismo è stato “preso d’assalto” per la presenza all’interno
dell’area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno  incontrato  l’assessore  al
Turismo Daniele D’Amario.
La  presenza  dei  due  atleti  partenopei,  il  portiere  Alex  Meret  che  nel  2021  si  è  laureato
campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo
rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa,
partita  con  il  ritiro  precampionato  della  squadra  del  presidente  De  Laurentiis  a  Castel  di
Sangro.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando  i  tanti  sostenitori  accorsi  all’area  espositiva.  La  presenza  della  Regione  Abruzzo
all’evento fieristico di Napoli segna il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del
turismo.
“È  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato D’Amario al termine della breve visita dei due atleti napoletani -. L’afflusso allo
stand Abruzzo non ha riguardato soltanto i sostenitori e gli appassionati di calcio, ma anche
numerosi operatori turistici e visitatori presenti alla Borsa mediterranea. L’obiettivo legato alla
partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand turistico
abruzzese. L’assessorato sta lavorando affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere
mercati sempre più ampi e la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di
comunicazione e valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.vivereabruzzo.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130699/
https://www.vivereabruzzo.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130699/
https://www.vivereabruzzo.it/2022/03/21/labruzzo-protagonista-della-bmt-di-napoli-presenti-nello-stand-della-regione-anche-2-giocatori-del-napoli-calcio/2100130699/


Radio L’Aquila

 Folla allo stand Abruzzo alla Bmt: ospitati Meret e Petagna  
del Napoli Calcio

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.
La  presenza  dei  due  atleti  partenopei,  il  portiere  Alex  Meret  che  nel  2021  si  è  laureato
campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo
rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa,
partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo   ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della Regione Abruzzo
all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni  nazionali  come
promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.radiolaquila1.it/2022/03/18/folla-allo-stand-abruzzo-alla-bmt-ospitati-meret-e-petagna-del-napoli-calcio/
https://www.radiolaquila1.it/2022/03/18/folla-allo-stand-abruzzo-alla-bmt-ospitati-meret-e-petagna-del-napoli-calcio/


Zona Locale Abruzzo

 Bmt, i calciatori del Napoli Meret e Petagna ospiti  
d'eccezione allo stand Abruzzo

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall'assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d'assalto per la presenza all'interno
dell'area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l'assessore Daniele
D'Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d'Europa con la nazionale italiana e l'attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentiis a Castel di
Sangro. "è stata una grande occasione di promozione del territorio e del brand Abruzzo - ha
commentato  l'assessore  D'Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L'afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L'obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese". Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell'area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all'evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico. "Ci attende una stagione turistica estiva nel
corso della quale l'Abruzzo è destinato a recitare un ruolo di  primo piano - ha proseguito
D'Amario -.  Come assessorato stiamo lavorando affinché l'offerta turistica abruzzese possa
raggiungere  mercati  sempre  più  ampi.  E  in  questo  senso  la  partecipazione  alle  fiere  di
promozione è parte di una strategia di comunicazione e valorizzazione del brand che porterà
benefici all'Abruzzo". 

https://abruzzo.zonalocale.it/2022/03/18/bmt-i-calciatori-del-napoli-meret-e-petagna-ospiti-d-eccezione-allo-stand-abruzzo/55272?e=abruzzo
https://abruzzo.zonalocale.it/2022/03/18/bmt-i-calciatori-del-napoli-meret-e-petagna-ospiti-d-eccezione-allo-stand-abruzzo/55272?e=abruzzo


L’Aquila blog

 Turismo: Meret e Petagna allo stand Abruzzo della Bmt  
  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di
Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.laquilablog.it/turismo-meret-e-petagna-allo-stand-abruzzo-della-bmt/


Abruzzo News 24

 Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, folla  
allo stand Abruzzo alla Bmt

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo – aggiunge testualmente l’articolo
online. Questa mattina lo stand allestito dall’assessorato al Turismo è stato preso letteralmente
d’assalto per la presenza all’interno dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che
hanno  incontrato  l’assessore  Daniele  D’Amario  –  riporta  testualmente  l’articolo  online.  La
presenza dei due atleti partenopei, il portiere Alex Meret che nel 2021 si è laureato campione
d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo rientra
nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa, partita
con il  ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis  a Castel  di  Sangro –
riporta testualmente l’articolo online.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche numerosi operatori turistici e visitatori presenti alla Borsa Mediterranea – si apprende
dal  portale  web ufficiale.  L’obiettivo legato alla  partecipazione alla Bmt di  Napoli  è proprio
quello  di  un  generale  rilancio  del  brand  turistico  abruzzese”.  Meret  e  Petagna  si  sono
intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e salutando i tanti sostenitori
presenti nell’area espositiva – La presenza della Regione Abruzzo all’evento fieristico di Napoli
segna di fatto il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del prodotto turistico –
recita il testo pubblicato online.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi – precisa il
comunicato.  E  in  questo  senso  la  partecipazione  alle  fiere  di  promozione  è  parte  di  una
strategia di  comunicazione e valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”. IAV
220318
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione
Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono
stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il
quale e’ stata data diffusione alla notizia. 

https://www.abruzzonews24.com/regione-abruzzo-ultime-news-turismo-damario-folla-allo-stand-abruzzo-alla-bmt/
https://www.abruzzonews24.com/regione-abruzzo-ultime-news-turismo-damario-folla-allo-stand-abruzzo-alla-bmt/


Rete 8

 Borsa Mediterranea del Turismo, tanta gente per Meret e  
Petagna

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio, Meret e Petagna, che hanno incontrato
l’assessore Daniele D’Amario.
La  presenza  dei  due  atleti  partenopei,  il  portiere  Alex  Meret  che  nel  2021  si  è  laureato
campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo
rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa,
partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.rete8.it/economia/borsa-mediterranea-del-turismo-tanta-gente-per-meret-e-petagna/
https://www.rete8.it/economia/borsa-mediterranea-del-turismo-tanta-gente-per-meret-e-petagna/


L’Eco dell’Alto Molise

 Turismo innescato dal calcio: giocatori del Napoli allo stand  
Abruzzo della Borsa Mediterranea

  

data: 18/03/2022

bruzzo protagonista  alla Borsa Mediterranea del  Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di
Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”. 

https://ecoaltomolise.net/turismo-innescato-dal-calcio-giocatori-del-napoli-allo-stand-abruzzo-della-borsa-mediterranea/
https://ecoaltomolise.net/turismo-innescato-dal-calcio-giocatori-del-napoli-allo-stand-abruzzo-della-borsa-mediterranea/


Zero7 news

 Emilia, la Food Valley italiana punta sul turismo  
esperienziale all’insegna dello slow mix

  

data: 18/03/2022

L’Emilia, la terra dello slow mix dove ogni vacanza è unica ed eclettica tra cultura, natura ed
enogastronomia, è stata protagonista della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, dal 18 al 20
marzo 2020 a Napoli.  Il  presidente  di  Visit  Emilia,  Cristiano Casa,  e gli  operatori  turistici,
rappresentanti  della  migliore  accoglienza  emiliana  e  delle  tante  esperienze  che si  possono
vivere  nel  territorio  delle  province  di  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia,  hanno  illustrato  a
buyers, giornalisti specializzati e visitatori, in collaborazione con APT Emilia Romagna, le novità
e  le  proposte  di  soggiorno  della  Food  Valley  italiana  tra  castelli,  benessere  e  shopping,
rivelando i 20 eventi top dell’anno.
«Ogni  giorno  nel  territorio  fra  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia  si  possono  sperimentare
tipologie di vacanza diverse – ha spiegato Cristiano Casa – e questi grandi eventi, come le
mostre, i festival, le fiere, le rassegne che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero, sono
occasione per esplorare le diverse anime dell’Emilia, le città d’arte, i borghi, i castelli, le terme,
le meraviglie naturali che dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano toccano il fiume
Po, i sapori autentici, che rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti
food DOP/IGP. Per questo l’Emilia è la Terra dello Slow Mix, dove ogni viaggio è un’esperienza
unica ed eclettica». Esperienze nel settore del food & wine ma anche tanto outdoor nelle sue
varie sfaccettature tra trekking e nuovi itinerari in bici e in e-bike come quello dedicato alla
neonata Food Valley Bike, sono alcune delle novità illustrate durante la Borsa Mediterranea del
Turismo.  «Abbiamo  perfezionato  un  importante  accordo  con  uno  dei  migliori  operatori
specializzati su tour in bici non solo in Emilia-Romagna ma anche in altre Regioni italiane – ha
sottolineato Andrea Aiolfi, owner di Food Valley Travel & Leisure -. Abbiamo inoltre presentato
in assoluta anteprima il nostro nuovo tour regolare chiamato “The Highlander” che partirà da
Parma per andare alla scoperta dei 3 prodotti più famosi della Food Valley, ovvero Parmigiano-
Reggiano, Prosciutto di Parma e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio-Emilia». Diverse le
esperienze personalizzate a cui i  visitatori  possono scegliere di  partecipare in Emilia, come
quelle raccontate da Elisa Fadani, che si occupa della gestione del settore Mice e dei gruppi
turistici di Parma Incoming, tour operator promosso da Ascom Confcommercio: «Organizziamo
tour privati su misura a tema musicale, enogastronomico e culturale per visitatori provenienti
da  tutto  il  mondo.  Disegniamo  i  nostri  tour  attorno  ai  produttori  enogastronomici  più
rappresentativi del territorio ed offriamo soggiorni inclusivi di biglietti per le opere del Festival
Verdi e per la Stagione Concertistica a Parma. Offriamo visite esclusive ai luoghi della musica,
incontri con gli artisti, itinerari gastronomici unici, lezioni di cucina emiliana. Con noi non ci
sono mai viaggi uguali, perché il viaggio richiede di essere lento, curioso e attento anche a quei
piccoli,  meravigliosi  dettagli  che  solo  l’esperienza  e  la  conoscenza  di  un  local  expert  può
offrire». Promuovere il territorio in forma integrata è senza dubbio uno degli obiettivi presenti e
futuri di Visit Emilia, coinvolgendo il tessuto economico locale, i luoghi, le persone che l’Emilia
la vivono. «Attraverso lo studio del territorio e dei suoi asset – ha sottolineato Stefania Riboldi,
responsabile marketing e comunicazione di Only4U, destination management company italiana

https://www.zerosette.it/2022/03/emilia-la-food-valley-italiana-punta-sul-turismo-esperienziale-allinsegna-dello-slow-mix/
https://www.zerosette.it/2022/03/emilia-la-food-valley-italiana-punta-sul-turismo-esperienziale-allinsegna-dello-slow-mix/


-, realizziamo itinerari sartoriali portando per mano il turista alla scoperta dei territori meno
turistici partendo dai prodotti tipici come la mandola, il parmigiano di montagna, il gutturnio,
dando la possibilità ai produttori di aprire le loro aziende mostrando i processi di produzione ai
visitatori.  Tappe immancabili  di  ogni  nostro viaggio sono le  dimore storiche,  i  castelli  ed i
palazzi che rendono unica la nostra regione».
Lo slow mix che caratterizza la destinazione turistica Emilia si ritrova anche negli eventi, come
il Fidenza Village StreetArt Festival, «il primo festival “phygital” dedicato alla street art in Italia
– ha spiegato Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village – con 13 Street Artist di
altissimo livello che realizzeranno opere fisiche e opere digitali NFT».



Marche Notizie

 Le Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli  
  

data: 18/03/2022

È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 20
marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione Marche
partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze ai  principali  eventi  fieristici
nazionali  e  internazionali.  L’occasione  è  interessante  anche  per  i  14  operatori  turistici
marchigiani che saranno ospitati nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che
si caratterizza come il  più grande market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una
tradizione lunga 25 anni, tanti quante sono le edizioni della manifestazione. Un’area di 20.000
mq  ospiterà  complessivamente  500  espositori,  22.000  operatori  accreditati  e  400  buyers
italiani  e  internazionali.  “Il  rilancio  del  turismo  è  una  priorità  per  questa  amministrazione
regionale – così il presidente Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della BMT – soprattutto in
questo momento non facile per il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora
rischia effetti anche dalla attuale crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e
tutte  le  molteplici  opportunità  offerte  dal  nostro  territorio.  Ci  presentiamo  alle  principali
manifestazioni  fieristiche  forti  anche  dei  buoni  risultati  raggiunti  l’estate  scorsa  e  della
campagna promozionale veicolata dal nostro testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto
Mancini,  che  anche  quest’anno  racconterà  le  bellezze  delle  Marche.  All’inaugurazione  era
presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo del presidente. “Siamo
preoccupati  dagli  impatti  negativi  che potranno  avere  i  rincari  e  il  caro  bollette  e  la  crisi
geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in ginocchio da due anni
di  pandemia.  Siamo  qui,  ampliando  gli  appuntamenti  a  cui  partecipa  la  Regione  Marche,
sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche protagoniste in
Italia  e  nel  mondo”.  Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con  un’attenzione
particolare  all’outdoor,  la  vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli
sfaccettature: bicicletta, cammini, trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di
un paesaggio variegato e sempre nuovo che va dal mare alla montagna, passando per i dolci
crinali.  I  percorsi  proposti  si  arricchiscono di  arte,  cultura e leggende.  I  luoghi  narrano di
battaglie, storie e nobili famiglie e trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli
borghi immersi nella natura. Le radici affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori,
fatte di tradizioni alimentari e saperi artigianali. La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica
per  gli  operatori  del  settore  e  nei  tre  giorni  del  programma si  susseguiranno  convention,
conferenze, convegni,  corsi  di  formazione, presentazioni  di  prodotti  e novità,  oltre  a focus
specifici sugli strumenti di finanza agevolata, sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per
trarre  grandi  vantaggi  dalle  nuove  tecnologie  applicate  al  turismo.  In  programma quattro
workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali  selezionati  dall’Enit
specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza attiva, con 20 buyers
specializzati  sul  segmento;  il  workshop  Incentive  &  Congressi,  con  25  meeting  planner
interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo Sociale, con 70
CRAL  decisori  dei  viaggi  di  gruppo  e  fuori  stagione.  Saranno  presenti  tutti  i  soggetti  che
operano nel settore: tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione, crociere, enti
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del turismo internazionali, Regioni, hotel, catene alberghiere. Operatori turistici marchigiani che
parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly; Break in Italy; Sogno Italia; Avalon
Tour;  Associazione  Marca  Fermana;  Esatour;  Movimondo  Incoming;  Ancona  International
Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete Picene; Criluma Viaggi.



Il Cittadino di Recanati

 Le Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli  
  

data: 19/03/2022

È stata inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 20 marzo alla
Mostra d’Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione Marche partecipa
per la prima volta, ampliando la rete delle presenze ai principali eventi fieristici nazionali  e
internazionali.
L’occasione è interessante anche per i 14 operatori turistici marchigiani che saranno ospitati
nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il più grande
market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante
sono le edizioni della manifestazione. Un’area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500
espositori, 22.000 operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali.
“Il rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione regionale – così il presidente
Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della BMT – soprattutto in questo momento non facile per
il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale
crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici  opportunità
offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche
dei buoni risultati raggiunti l’estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest’anno racconterà le
bellezze delle Marche.foto turismo napoli 3
All’inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. “Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo”.
Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con un’attenzione  particolare  all’outdoor,  la
vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo.
In  programma  quattro  workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali
selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
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meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.
Saranno presenti  tutti  i  soggetti  che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree,
compagnie  di  navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene
alberghiere.
Operatori turistici marchigiani che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi.



Picenotime

 Napoli, anche le Marche all'inaugurazione della Borsa  
Mediterranea del Turismo

  

data: 18/03/2022

È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 20
marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione Marche
partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze ai  principali  eventi  fieristici
nazionali e internazionali.
L’occasione è interessante anche per i 14 operatori turistici marchigiani che saranno ospitati
nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il più grande
market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante
sono le edizioni della manifestazione. Un’area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500
espositori, 22.000 operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali.
“Il rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione regionale – così il presidente
Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della BMT – soprattutto in questo momento non facile per
il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale
crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici  opportunità
offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche
dei buoni risultati raggiunti l’estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest’anno racconterà le
bellezze delle Marche".
All’inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. “Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo”.
Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con un’attenzione  particolare  all’outdoor,  la
vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo.
In  programma  quattro  workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali
selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
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attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.
Saranno presenti  tutti  i  soggetti  che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree,
compagnie  di  navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene
alberghiere.
Operatori turistici marchigiani che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi.



Go Marche

 Le Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli  
  

data: 18/03/2022

Ãˆ stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al
20 marzo alla Mostra d?™Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione
Marche  partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze  ai  principali  eventi
fieristici  nazionali  e  internazionali.  L?™occasione  Ã¨  interessante  anche  per  i  14  operatori
turistici  marchigiani  che  saranno  ospitati  nello  stand  della  Regione,  allestito  nello  spazio
espositivo  che  si  caratterizza  come  il  piÃ¹  grande  market  place  del  Mediterraneo,  titolo
consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante sono le edizioni della manifestazione.
Un?™area  di  20.000  mq  ospiterÃ  complessivamente  500  espositori,  22.000  operatori
accreditati e 400 buyers italiani e internazionali. ?œIl rilancio del turismo Ã¨ una prioritÃ per
questa  amministrazione  regionale  ?“  cosÃ¬  il  presidente  Acquaroli  ha  salutato  l?
™inaugurazione della BMT ?“ soprattutto in questo momento non facile per il comparto che ha
subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale crisi internazionale
in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte  le  molteplici  opportunitÃ  offerte dal  nostro
territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche dei buoni risultati
raggiunti l?™estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro testimonial, il ct
della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest?™anno racconterÃ le bellezze delle
Marche. All?™inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per
il  turismo del presidente.  ?œSiamo preoccupati  dagli  impatti  negativi  che potranno avere i
rincari  e  il  caro  bollette  e  la  crisi  geopolitica  sul  settore  del  turismo  ?“  ha  affermato
Caramanna  ?“  messo  in  ginocchio  da  due  anni  di  pandemia.  Siamo  qui,  ampliando  gli
appuntamenti  a cui partecipa la Regione Marche, sperando che sia questo il  primo di tanti
appuntamenti che vedono le Marche protagoniste in Italia e nel mondo??. Un?™offerta turistica
a 360‚° quella marchigiana, con un?™attenzione particolare all?™outdoor, la vacanza all?™aria
aperta, declinata nelle sue innumerevoli sfaccettature: bicicletta, cammini, trekking, turismo
slow. La scelta Ã¨ grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre nuovo che va dal
mare alla montagna, passando per i dolci crinali. I percorsi proposti si arricchiscono di arte,
cultura e leggende. I  luoghi  narrano di  battaglie,  storie e nobili  famiglie  e trovano le loro
testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici affondano nelle
realtÃ produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi artigianali. La
Borsa Mediterranea del Turismo Ã¨ strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novitÃ , oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo. In programma quattro workshop B2B tematici: Incoming con 100 buyers
internazionali  selezionati  dall?™Enit  specializzati  sul  prodotto  Italia;  il  workshop  Terme
Benessere & Vacanza attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive &
Congressi, con 25 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il
workshop Turismo Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. Saranno
presenti tutti i soggetti che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree, compagnie di
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navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene  alberghiere.
Operatori turistici marchigiani che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi.Puoi commentare l'articolo su Vivere Marche 



Giornale di Puglia

 Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 19/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT -
ha affermato - è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”.
“Sono oramai  più di  due anni  -  ha evidenziato  de Negri  -  che il  turismo soffre,  tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi - ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa - della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo”.
“Il turismo - ha detto Manfredi - richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
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grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  -  ha  aggiunto  il  primo  cittadino  -  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT - ha sottolineato Casucci - è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Giornale di Puglia

 Msc Crociere protagonista alla 25ma edizione della Borsa  
mediterranea del turismo

  

data: 18/03/2022

In questo momento appare particolarmente significativo il 25° anniversario della BMT, Borsa
Mediterranea  Turismo,  la  manifestazione  b2b  unica  nel  settore  e  nel  panorama  fieristico
nazionale. La BMT 2022 rappresenta un importante appuntamento di lavoro per confrontarsi e
fare  il  punto  della  situazione  in  questo  delicato  momento  che  il  turismo  sta  vivendo.  Il
confronto con gli agenti di viaggio è da sempre un momento fondamentale per creare sinergie
e trovare nuove idee, nuovi stimoli e confrontarsi in un’ottica costruttiva per una ripresa a tutti
gli effetti.
MSC Crociere conferma l’operatività di tutte le 19 navi della flotta che effettueranno ben 450
crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo e con 15 porti di imbarco solo in Italia.
“MSC Crociere sarà in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui
operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi
mari  alle  quali  nel  finale  della  stagione  se  ne  aggiungeranno  altre  4.  L’Italia  sarà  quindi
protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a
ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa”, ha dichiarato Leonardo Massa Managing
Director di MSC Crociere.
Le città toccate saranno: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,
Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste.
Tra le mete principali  c’è anche Napoli, che sarà l’homeport di MSC Seaview e MSC Opera
durante  tutta  la  stagione,  dando  la  possibilità  ai  passeggeri  di  vivere  diversi  itinerari  nel
Mediterraneo Occidentale.
“Napoli  occupa  un  posto  speciale  nella  storia  e  nella  strategia  presente  e  futura  di  MSC
Crociere. La prossima stagione estiva vedrà arrivare in città MSC Seaview e MSC Opera, che
effettueranno 59 scali movimentando complessivamente oltre 185mila passeggeri che potranno
partecipare ad escursioni in completa libertà in alcune delle più belle località del Mediterraneo.
Inoltre, MSC Virtuosa farà il suo debutto proprio a Napoli il prossimo 13 aprile per poi tornare
in inverno, mentre per l’estate 2023 la città partenopea sarà home port di MSC World Europa”,
ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.
A partire da aprile 2022, MSC Seaview offrirà la parte migliore del Mediterraneo occidentale,
salpando da Napoli ogni lunedì alla scoperta delle iconiche città portuali di Messina, La Valletta
(Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova.
MSC Opera, partirà invece da Napoli ogni sabato e raggiungerà Genova e Palermo, Marsiglia,
Barcellona e il nuovo porto d'imbarco di La Goulette (Tunisia)
Agli  itinerari  offerti  nella  stagione  estiva,  si  aggiungeranno  le  tappe  previste  nel  periodo
invernale  da  MSC  Virtuosa,  che  farà  scalo  a  Napoli  oltre  a  fare  tappa  a  Genova,  La
Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia.
Ma non è finita qui. Dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC
World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di
Napoli,  offrendo  crociere  di  7  notti  alla  scoperta  del  Mediterraneo più  classico  con scali  a
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Genova,  Barcellona,  Marsiglia,  Messina  e  La  Valletta.  MSC  World  Europa,  attualmente  in
costruzione, è la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da
gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi navi da crociera.
L’impiego di questo combustibile è un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo di MSC
Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.



Puglia live

 La Basilicata alla Bmt di Napoli, Nicoletti (Apt): Riscontri  
positivi

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio. “La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente
che merita di essere conosciuta di piú. Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila
euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare
press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta”.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’Apt  come la  app sul  cicloturismo “Basilicata  free  to  move”,  il  canale  Spotify
“Basilicata  da  ascoltare”  o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”
capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator "Pintaudi Tourism".
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.
Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.
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L’Edicola de Sud

 Turismo, Basilicata: 500mila euro per le agenzie di viaggio  
per la realizzazione di press tour nella regione

  

data: 21/03/2022

«La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente che merita di essere conosciuta di piú.
Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un
avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così
l’incontro tra domanda e offerta», lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,
intervenendo, sabato scorso, alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.
Il  direttore  dell’Apt  Basilicata,  Antonio  Nicoletti,  intervenuto  nella  conferenza  sul  tema “Il
turismo del futuro”, si è soffermato sulla strategia di marketing della Basilicata, affermando che
la regione «punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura».
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’Apt  come la  app sul  cicloturismo “Basilicata  free  to  move”,  il  canale  Spotify
“Basilicata  da  ascoltare”  o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”
capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour.
«Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale», ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator "Pintaudi Tourism".
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Calabria Diretta News

 Il Sud trionfa alla Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 18/03/2022

Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano “Marketingjournal.it” e
corrispondente dall’Italia per il Quotidiano italo-americano “America Oggi” e redattore di CDN
sarà ospite, in data odierna, al Premio Voucher. La manifestazione si svolge all’interno della
Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
“Parteciperò  alla  manifestazione  in  veste  di  ospite.  La  Borsa  Mediterranea  Turismo  dà  un
segnale di ripartenza per il turismo dopo due anni di pandemia, rilevante soprattutto per il Sud
Italia, la cui  economia vive essenzialmente di  turismo. Si può dire che, oggi, Napoli,  oggi,
diventa la capitale d’Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il settore del turismo
rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese.
Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie
di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana” ha affermato Biagio Maimone.
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Stretto Web

 Calabria, Giro d’Italia e turismo in Riviera dei Cedri: due  
importanti momenti di promozione legati alla Corsa

Rosa
  

data: 22/03/2022

In riva al Tirreno da Scalea a Napoli: la tappa del prossimo Giro d’Italia Palmi – Scalea Riviera
dei Cedri si mette in mostra grazie a iniziative dalla forte valenza turistica. È infatti iniziata a
pieno ritmo la  promozione della  sesta tappa  della  105esima edizione della  Corsa Rosa,  in
programma  il  prossimo  giovedì  12  maggio  2022,  grazie  all’iniziativa  di  ECOtur  con  la
collaborazione di Regione Calabria, Parco nazionale del Pollino e Comune di Scalea.
Domenica 20 marzo 2022, è giunto in città il Trofeo del Centenario per il passaggio di consegne
dall’assessore al Turismo di Palmi, Giuseppe Magazzù, al sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta,
rappresentanti  le  amministrazioni  comunali  dei  due  centri  calabresi  che  ospiteranno
rispettivamente partenza ed arrivo della tappa.
Il tragitto dalla Piana alla Riviera è stato idealmente percorso dalla squadra ciclistica Terùn, che
ha quindi scortato il Trofeo del Centenario in città. Una volta giunto in Riviera è stato esposto e
gli  spettatori  hanno  avuto  la  possibilità  di  scattare  foto  del  premio  ideato  in  occasione
dell’edizione numero 100, tanto nella Villa comunale quanto in Piazza Caloprese di Scalea.
Fino al giorno prima, la promozione dell’evento sportivo molto atteso in tutto il territorio, è
stata effettuata alla Borsa Mediterranea del Turismo. All’importante fiera di settore, giunta alla
sua 25esima edizione e organizzata ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, era infatti
presente Ecotur, consorzio di operatori turistici della Riviera dei Cedri.
Così, dal 18 al 20 marzo 2021, presso l’area espositiva di 20 mila metri quadrati, all’interno
dello stand Calabria, la tappa Palmi-Scalea Riviera dei Cedri è stata propagandata a cospetto di
un  vasto  pubblico,  comprendente  rappresentanti  di  tour  operators,  compagnie  aeree  e  di
navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni e strutture ricettive.
Proprio al più grande marketplace del Mediterraneo era presente anche l’assessore al Turismo
e al  Marketing territoriale  della  Regione Calabria,  Fausto  Orsomarso,  già  dall’estate  scorsa
promotore  di  Calabria  Straordinaria,  progetto-quadro  di  comunicazione  strategica  e  di
riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva della regione.
“Siamo consapevoli dell’importanza di questo evento non solo per la ripartenza della Riviera dei
Cedri, ma per tutta la Calabria – ha detto l’amministratore regionale –. Il Giro d’Italia, con la
tappa calabrese da Palmi a Scalea, è importante e ci aiuta soprattutto nella diffusione della
conoscenza del nostro immenso patrimonio turistico e culturale. In tal senso – ha proseguito
Orsomarso – un appuntamento importante per le strategie di promozione del nostro territorio”.
Soddisfatto di questi importantissimi appuntamenti Giancarlo Formica, presidente di ECOtur,
consorzio da tempo impegnato nella promozione del territorio e nel suo sviluppo. “In questi
mesi  –  ha  detto  –  abbiamo  lavorato  per  promuovere  la  Calabria  come  destinazione
cicloturistica, prestando particolare attenzione alla Riviera dei Cedri e al Parco nazionale del
Pollino.  Per  questo  motivo  abbiamo  approntato  una  serie  di  proposte  turistiche  ed
escursionistiche capaci di intercettare la crescente domanda di cicloturisti  e offrire loro una
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nuova destinazione, ricca di itinerari fantastici che collegano le splendide coste della Riviera
alla  montagna  del  Parco  e  che  li  porteranno  alla  scoperta  di  ambienti  incontaminati  e  di
paesaggi mozzafiato, dell’ospitalità dei borghi interni e del fascino delle spiagge e delle coste
calabresi”.



Calabria Diretta News

 Arriva il Giro D’Italia, importante vetrina per la Calabria  
  

data: 22/03/2022

In riva al Tirreno da Scalea a Napoli: la tappa del prossimo Giro d’Italia Palmi – Scalea Riviera
dei Cedri si mette in mostra grazie a iniziative dalla forte valenza turistica.
È infatti iniziata a pieno ritmo la promozione della sesta tappa della 105esima edizione della
Corsa Rosa, in programma il prossimo giovedì 12 maggio 2022, grazie all’iniziativa di ECOtur
con la collaborazione di Regione Calabria, Parco nazionale del Pollino e Comune di Scalea.
Domenica 20 marzo 2022, è giunto in città il Trofeo del Centenario per il passaggio di consegne
dall’assessore al Turismo di Palmi, Giuseppe Magazzù, al sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta,
rappresentanti  le  amministrazioni  comunali  dei  due  centri  calabresi  che  ospiteranno
rispettivamente partenza ed arrivo della tappa.  
Il tragitto dalla Piana alla Riviera è stato idealmente percorso dalla squadra ciclistica Terùn, che
ha quindi scortato il Trofeo del Centenario in città. Una volta giunto in Riviera è stato esposto e
gli  spettatori  hanno  avuto  la  possibilità  di  scattare  foto  del  premio  ideato  in  occasione
dell’edizione numero 100, tanto nella Villa comunale quanto in Piazza Caloprese di Scalea.
Fino al giorno prima, la promozione dell’evento sportivo molto atteso in tutto il territorio, è
stata effettuata alla Borsa Mediterranea del Turismo. All’importante fiera di settore, giunta alla
sua 25esima edizione e organizzata ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, era infatti
presente Ecotur, consorzio di operatori turistici della Riviera dei Cedri.
Così, dal 18 al 20 marzo 2021, presso l’area espositiva di 20 mila metri quadrati, all’interno
dello stand Calabria, la tappa Palmi-Scalea Riviera dei Cedri è stata propagandata a cospetto di
un  vasto  pubblico,  comprendente  rappresentanti  di  tour  operators,  compagnie  aeree  e  di
navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni e strutture ricettive.
Proprio al più grande marketplace del Mediterraneo era presente anche l’assessore al Turismo
e al  Marketing territoriale  della  Regione Calabria,  Fausto  Orsomarso,  già  dall’estate  scorsa
promotore  di  Calabria  Straordinaria,  progetto-quadro  di  comunicazione  strategica  e  di
riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva della regione.
“Siamo consapevoli dell’importanza di questo evento non solo per la ripartenza della Riviera dei
Cedri, ma per tutta la Calabria – ha detto l’amministratore regionale –. Il Giro d’Italia, con la
tappa calabrese da Palmi a Scalea, è importante e ci aiuta soprattutto nella diffusione della
conoscenza del nostro immenso patrimonio turistico e culturale. In tal senso – ha proseguito
Orsomarso – un appuntamento importante per le strategie di promozione del nostro territorio”.
Soddisfatto di questi importantissimi appuntamenti Giancarlo Formica, presidente di ECOtur,
consorzio da tempo impegnato nella promozione del territorio e nel suo sviluppo.
“In questi mesi – ha detto – abbiamo lavorato per promuovere la Calabria come destinazione
cicloturistica, prestando particolare attenzione alla Riviera dei Cedri e al Parco nazionale del
Pollino.
Per questo  motivo abbiamo approntato  una serie  di  proposte turistiche ed escursionistiche
capaci di intercettare la crescente domanda di cicloturisti e offrire loro una nuova destinazione,
ricca di itinerari fantastici che collegano le splendide coste della Riviera alla montagna del Parco
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e  che  li  porteranno  alla  scoperta  di  ambienti  incontaminati  e  di  paesaggi  mozzafiato,
dell’ospitalità dei borghi interni e del fascino delle spiagge e delle coste calabresi”.



Calabria Live

 Bmt di Napoli, il Consorzio Operatori Turistici Diamante &  
Riviera dei Cedri incontra l’assessore Orsomarso

  

data: 21/03/2022

Il  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  e  Riviera  dei  Cedri  ha  incontrato,  alla  Borsa
Mediterranea del Turismo di Napoli, l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, a cui
sono stati esposti progetti  ed iniziative incentrati  sulla promozione e sul potenziamento dei
servizi turistici.
«Non potevamo mancare a questo prestigioso appuntamento. Abbiamo da sempre investito in
questa Fiera ritenendola la più importante per gli operatori turistici del Mezzogiorno d’Italia»,
ha dichiarato il Presidente del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri, Gianfranco Pascale. 
Per i membri del Direttivo è stata una giornata intensa di lavori e consultazioni. Numerosi gli
incontri di respiro regionale e nazionale intesi ad ampliare sempre più l’offerta turistica del
territorio.
L’assessore  ha  dimostrato  grande  interesse  e  disponibilità  nelle  proposte  avanzate  dagli
Operatori  della  Riviera  dei  Cedri  e,  a  breve,  sarà  fissato  un  incontro  presso  la  Cittadella
Regionale per approfondire e sviluppare le idee illustrate alla BMT.
Il  C.O.T.  Diamante  &  Riviera  dei  Cedri  ha,  inoltre,  partecipato  alla  conferenza  stampa  di
Trenitalia in cui sono state presentate le importanti novità per la stagione 2022 fra cui nuovi
treni  e  nuove tratte.  A margine della  conferenza stampa,  un incontro  con i  funzionari  del
reparto Alta Velocità  ha confermato il  rinnovo dell’accordo di  co-marketing,  di  cui  a breve
saranno diffusi ulteriori dettagli.
Di  pregio anche l’incontro  con il  Presidente  di  FederTerziario,  Enzo Carella,  imprenditore e
manager con pluriennale esperienza in ambito turistico, con il quale è stato avviato un rapporto
di collaborazione. 
Il  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  & Riviera  dei  Cedri,  in  sinergia  con  il  Consorzio
ECOtur e tutti  gli imprenditori turistici del territorio, è pronto a mettere in campo le azioni
necessarie per promuovere e valorizzare «la nostra bella Calabria. Molto è stato fatto ma molto
resta ancora da fare», ha concluso il presidente Gianfranco Pascale. 
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Il Dispaccio

 Alla BMT di Napoli il Consorzio Operatori Turistici Diamante  
& Riviera dei Cedri incontra l'assessore Orsomarso

  

data: 21/03/2022

Il  Gruppo  Direttivo  del  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  e Riviera dei  Cedri,  venerdì
scorso 18 marzo 2022, ha partecipato con successo alla prima giornata di Borsa Mediterranea
del Turismo a Napoli, presente fra oltre quattrocento espositori internazionali per promuovere il
territorio della Riviera dei Cedri. "Non potevamo mancare a questo prestigioso appuntamento.
Abbiamo da sempre investito in questa Fiera ritenendola la più importante per gli operatori
turistici del Mezzogiorno d'Italia" afferma il Presidente del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri,
Gianfranco Pascale. 
 Per i membri del Direttivo è stata una giornata intensa di lavori e consultazioni. Numerosi gli
incontri di respiro regionale e nazionale intesi ad ampliare sempre più l'offerta turistica del
territorio.  Ospite  del  desk  del  C.O.T.  Diamante  & Riviera dei  Cedri,  all'interno  dello  stand
Calabria della BMT, l'Assessore Regionale al  Turismo Fausto Orsomarso al  quale sono stati
esposti  progetti  ed  iniziative  incentrati  sulla  promozione  e  sul  potenziamento  dei  servizi
turistici.  L'assessore ha dimostrato grande interesse e disponibilità nelle proposte avanzate
dagli Operatori della Riviera dei Cedri e, a breve, sarà fissato un incontro presso la Cittadella
Regionale per approfondire e sviluppare le idee illustrate alla BMT. Il C.O.T. Diamante & Riviera
dei  Cedri  ha,  inoltre,  partecipato  alla  conferenza  stampa  di  Trenitalia  in  cui  sono  state
presentate  le  importanti  novità per la stagione 2022 fra cui  nuovi  treni  e  nuove tratte.  A
margine della conferenza stampa, un incontro con i  funzionari  del  reparto Alta Velocità ha
confermato  il  rinnovo  dell'accordo  di  co-marketing,  di  cui  a  breve  saranno  diffusi  ulteriori
dettagli.  Di  pregio  anche  l'incontro  con  il  Presidente  di  FederTerziario,  Enzo  Carella,
imprenditore e manager con pluriennale esperienza in ambito turistico, con il  quale è stato
avviato un rapporto di collaborazione. Il Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei
Cedri, in sinergia con il Consorzio ECOtur e tutti gli imprenditori turistici del territorio, è pronto
a mettere in campo le azioni necessarie per promuovere e valorizzare "la nostra bella Calabria.
Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare" conclude il Presidente Gianfranco Pascale.
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Il Dispaccio

 Giro d'Italia e turismo in Riviera dei Cedri: doppio  
appuntamento di promozione

  

data: 21/03/2022

In riva al Tirreno da Scalea a Napoli: la tappa del prossimo Giro d'Italia Palmi – Scalea Riviera
dei Cedri si mette in mostra grazie a iniziative dalla forte valenza turistica. È infatti iniziata a
pieno ritmo la  promozione della  sesta tappa  della  105esima edizione della  Corsa Rosa,  in
programma  il  prossimo  giovedì  12  maggio  2022,  grazie  all'iniziativa  di  ECOtur  con  la
collaborazione di Regione Calabria, Parco nazionale del Pollino e Comune di Scalea. Domenica
20  marzo  2022,  è  giunto  in  città  il  Trofeo  del  Centenario  per  il  passaggio  di  consegne
dall'assessore al Turismo di Palmi, Giuseppe Magazzù, al sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta,
rappresentanti  le  amministrazioni  comunali  dei  due  centri  calabresi  che  ospiteranno
rispettivamente  partenza  ed  arrivo  della  tappa.  Il  tragitto  dalla  Piana  alla  Riviera  è  stato
idealmente  percorso  dalla  squadra  ciclistica  Terùn,  che  ha  quindi  scortato  il  Trofeo  del
Centenario in città. Una volta giunto in Riviera è stato esposto e gli spettatori hanno avuto la
possibilità di scattare foto del premio ideato in occasione dell'edizione numero 100, tanto nella
Villa  comunale  quanto  in  Piazza  Caloprese  di  Scalea.  Fino  al  giorno prima,  la  promozione
dell'evento sportivo molto atteso in tutto il territorio, è stata effettuata alla Borsa Mediterranea
del Turismo. All'importante fiera di settore, giunta alla sua 25esima edizione e organizzata ogni
anno  alla  Mostra  d'Oltremare  di  Napoli,  era  infatti  presente  Ecotur,  consorzio  di  operatori
turistici della Riviera dei Cedri. Così, dal 18 al 20 marzo 2021, presso l'area espositiva di 20
mila metri quadrati, all'interno dello stand Calabria, la tappa Palmi-Scalea Riviera dei Cedri è
stata  propagandata  a  cospetto  di  un  vasto  pubblico,  comprendente  rappresentanti  di  tour
operators, compagnie aeree e di navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni e
strutture  ricettive.  Proprio al  più  grande  marketplace del  Mediterraneo era presente anche
l'assessore al Turismo e al Marketing territoriale della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, già
dall'estate  scorsa  promotore  di  Calabria  Straordinaria,  progetto-quadro  di  comunicazione
strategica e di  riposizionamento nazionale  e internazionale dell'immagine complessiva della
regione. "Siamo consapevoli dell'importanza di questo evento non solo per la ripartenza della
Riviera dei Cedri,  ma per tutta la Calabria – ha detto l'amministratore regionale –. Il  Giro
d'Italia, con la tappa calabrese da Palmi a Scalea, è importante e ci aiuta soprattutto nella
diffusione della conoscenza del nostro immenso patrimonio turistico e culturale. In tal senso –
ha proseguito Orsomarso – un appuntamento importante per le strategie di promozione del
nostro  territorio".  Soddisfatto  di  questi  importantissimi  appuntamenti  Giancarlo  Formica,
presidente di ECOtur, consorzio da tempo impegnato nella promozione del territorio e nel suo
sviluppo. 
 "In questi mesi – ha detto – abbiamo lavorato per promuovere la Calabria come destinazione
cicloturistica, prestando particolare attenzione alla Riviera dei Cedri e al Parco nazionale del
Pollino.  Per  questo  motivo  abbiamo  approntato  una  serie  di  proposte  turistiche  ed
escursionistiche capaci di intercettare la crescente domanda di cicloturisti  e offrire loro una
nuova destinazione, ricca di itinerari fantastici che collegano le splendide coste della Riviera
alla  montagna  del  Parco  e  che  li  porteranno  alla  scoperta  di  ambienti  incontaminati  e  di
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paesaggi mozzafiato, dell'ospitalità dei borghi interni e del fascino delle spiagge e delle coste
calabresi".



Il Dispaccio

 Turismo, chiude BMT Napoli: 10.500 visitatori in tre giorni.  
Presente anche la Calabria con l'assessore Fausto

Orsomarso
  

data: 21/03/2022

Circa  10.500  visitatori,  100  buyer  italiani  e  70  internazionali,  4  workshop  tematici  e  16
convegni: sono i numeri della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si è
tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Siamo soddisfatti da tutti i
punti di vista - ha ammesso Angioletto de Negri, ideatore della Bmt - e da qui, sicuramente,
riparte il turismo". 
 Presenti 12 Regioni, con le strutture del Turismo di Marche, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta,
Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla Bmt hanno fatto visita il governatore
della  Basilicata  Vito  Bardi  e  il  direttore  di  Apt  Antonio  Nicoletti,  l'assessore  della  Regione
Calabria Fausto Orsomarso, l'assessora della Regione Lazio Valentina Corrado, l'assessore della
Regione Abruzzo Daniele D'Amario, il direttore marketing di Promoturismo Friuli-Venezia Giulia
Bruno Bertero. A fare gli onori di casa l'assessore della Regione Campania, Felice Casucci. Bmt
fa sapere di essere già al lavoro per la prossima edizione, in programma a Napoli da giovedì 16
a sabato 18 marzo 2023.
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CN24 tv

 Il Consorzio operatori turistici Diamante & Riviera dei  
Cedri incontra Orsomarso

  

data: 21/03/2022

Il gruppo direttivo del Consorzio operatori turistici Diamante e Riviera dei Cedri ha partecipato
alla prima giornata di Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli.
Per i membri del direttivo è stata una giornata intensa di lavori e consultazioni. Numerosi gli
incontri di respiro regionale e nazionale intesi ad ampliare sempre più l’offerta turistica del
territorio. Ospite del desk del Cot Diamante & Riviera dei Cedri, all’interno dello stand Calabria
della  BMT,  l’Assessore  Regionale  al  Turismo Fausto  Orsomarso  al  quale  sono  stati  esposti
progetti ed iniziative incentrati sulla promozione e sul potenziamento dei servizi turistici.
Il Ccot ha poi partecipato alla conferenza stampa di Trenitalia in cui sono state presentate le
importanti  novità per la stagione 2022 fra cui  nuovi treni e nuove tratte.  A margine della
conferenza stampa,  un incontro  con i  funzionari  del  reparto  alta  velocità  ha confermato il
rinnovo dell’accordo di co-marketing, di cui a breve saranno diffusi ulteriori dettagli. Si è svolto
l’incontro  con  il  Presidente  di  FederTerziario,  Enzo  Carella,  imprenditore  e  manager  con
pluriennale  esperienza  in  ambito  turistico,  con  il  quale  è  stato  avviato  un  rapporto  di
collaborazione.
Il  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  & Riviera  dei  Cedri,  in  sinergia  con  il  Consorzio
ECOtur e tutti  gli imprenditori turistici del territorio, è pronto a mettere in campo le azioni
necessarie per promuovere e valorizzare “la nostra bella Calabria. Molto è stato fatto ma molto
resta ancora da fare” conclude il Presidente Gianfranco Pascale.
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 Alla BMT di Napoli il Consorzio Operatori Turistici Diamante  
& Riviera dei Cedri incontra l’assessore Orsomarso

  

data: 21/03/2022

Il  Gruppo  Direttivo  del  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  e Riviera dei  Cedri,  venerdì
scorso 18 marzo 2022, ha partecipato con successo alla prima giornata di Borsa Mediterranea
del Turismo a Napoli, presente fra oltre quattrocento espositori internazionali per promuovere il
territorio della Riviera dei Cedri. 
“Non potevamo mancare a questo prestigioso appuntamento. Abbiamo da sempre investito in
questa Fiera ritenendola la più importante per gli operatori turistici del Mezzogiorno d’Italia”
afferma il Presidente del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri, Gianfranco Pascale. 
Per i membri del Direttivo è stata una giornata intensa di lavori e consultazioni. Numerosi gli
incontri di respiro regionale e nazionale intesi ad ampliare sempre più l’offerta turistica del
territorio.  Ospite  del  desk  del  C.O.T.  Diamante  & Riviera dei  Cedri,  all’interno  dello  stand
Calabria della BMT, l’Assessore Regionale al  Turismo Fausto Orsomarso al  quale sono stati
esposti  progetti  ed  iniziative  incentrati  sulla  promozione  e  sul  potenziamento  dei  servizi
turistici.  L’assessore ha dimostrato grande interesse e disponibilità nelle proposte avanzate
dagli Operatori della Riviera dei Cedri e, a breve, sarà fissato un incontro presso la Cittadella
Regionale per approfondire e sviluppare le idee illustrate alla BMT.
Il  C.O.T.  Diamante  &  Riviera  dei  Cedri  ha,  inoltre,  partecipato  alla  conferenza  stampa  di
Trenitalia in cui sono state presentate le importanti novità per la stagione 2022 fra cui nuovi
treni  e  nuove tratte.  A margine della  conferenza stampa,  un incontro  con i  funzionari  del
reparto Alta Velocità  ha confermato il  rinnovo dell’accordo di  co-marketing,  di  cui  a breve
saranno diffusi ulteriori dettagli.
Di  pregio anche l’incontro  con il  Presidente  di  FederTerziario,  Enzo Carella,  imprenditore e
manager con pluriennale esperienza in ambito turistico, con il quale è stato avviato un rapporto
di collaborazione. 
Il  Consorzio  Operatori  Turistici  Diamante  & Riviera  dei  Cedri,  in  sinergia  con  il  Consorzio
ECOtur e tutti  gli imprenditori turistici del territorio, è pronto a mettere in campo le azioni
necessarie per promuovere e valorizzare “la nostra bella Calabria. Molto è stato fatto ma molto
resta ancora da fare” conclude il Presidente Gianfranco Pascale.
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 Giro D’Italia e turismo in Riviera dei Cedri: due importanti  
momenti di promozione

  

data: 21/03/2022

In riva al Tirreno da Scalea a Napoli: la tappa del prossimo Giro d’Italia Palmi – Scalea Riviera
dei Cedri si mette in mostra grazie a iniziative dalla forte valenza turistica.
È infatti iniziata a pieno ritmo la promozione della sesta tappa della 105esima edizione della
Corsa Rosa, in programma il prossimo giovedì 12 maggio 2022, grazie all’iniziativa di ECOtur
con la collaborazione di Regione Calabria, Parco nazionale del Pollino e Comune di Scalea.
Domenica 20 marzo 2022, è giunto in città il Trofeo del Centenario per il passaggio di consegne
dall’assessore al Turismo di Palmi, Giuseppe Magazzù, al sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta,
rappresentanti  le  amministrazioni  comunali  dei  due  centri  calabresi  che  ospiteranno
rispettivamente partenza ed arrivo della tappa.  
Il tragitto dalla Piana alla Riviera è stato idealmente percorso dalla squadra ciclistica Terùn, che
ha quindi scortato il Trofeo del Centenario in città. Una volta giunto in Riviera è stato esposto e
gli  spettatori  hanno  avuto  la  possibilità  di  scattare  foto  del  premio  ideato  in  occasione
dell’edizione numero 100, tanto nella Villa comunale quanto in Piazza Caloprese di Scalea.
Fino al giorno prima, la promozione dell’evento sportivo molto atteso in tutto il territorio, è
stata effettuata alla Borsa Mediterranea del Turismo. All’importante fiera di settore, giunta alla
sua 25esima edizione e organizzata ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, era infatti
presente Ecotur, consorzio di operatori turistici della Riviera dei Cedri.
Così, dal 18 al 20 marzo 2021, presso l’area espositiva di 20 mila metri quadrati, all’interno
dello stand Calabria, la tappa Palmi-Scalea Riviera dei Cedri è stata propagandata a cospetto di
un  vasto  pubblico,  comprendente  rappresentanti  di  tour  operators,  compagnie  aeree  e  di
navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni e strutture ricettive.
Proprio al più grande marketplace del Mediterraneo era presente anche l’assessore al Turismo
e al  Marketing territoriale  della  Regione Calabria,  Fausto  Orsomarso,  già  dall’estate  scorsa
promotore  di  Calabria  Straordinaria,  progetto-quadro  di  comunicazione  strategica  e  di
riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva della regione.
“Siamo consapevoli dell’importanza di questo evento non solo per la ripartenza della Riviera dei
Cedri, ma per tutta la Calabria – ha detto l’amministratore regionale –. Il Giro d’Italia, con la
tappa calabrese da Palmi a Scalea, è importante e ci aiuta soprattutto nella diffusione della
conoscenza del nostro immenso patrimonio turistico e culturale. In tal senso – ha proseguito
Orsomarso – un appuntamento importante per le strategie di promozione del nostro territorio”.
Soddisfatto di questi importantissimi appuntamenti Giancarlo Formica, presidente di ECOtur,
consorzio da tempo impegnato nella promozione del territorio e nel suo sviluppo.
“In questi mesi – ha detto – abbiamo lavorato per promuovere la Calabria come destinazione
cicloturistica, prestando particolare attenzione alla Riviera dei Cedri e al Parco nazionale del
Pollino.
Per questo  motivo abbiamo approntato  una serie  di  proposte turistiche ed escursionistiche
capaci di intercettare la crescente domanda di cicloturisti e offrire loro una nuova destinazione,
ricca di itinerari fantastici che collegano le splendide coste della Riviera alla montagna del Parco
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e  che  li  porteranno  alla  scoperta  di  ambienti  incontaminati  e  di  paesaggi  mozzafiato,
dell’ospitalità dei borghi interni e del fascino delle spiagge e delle coste calabresi”.
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 La Basilicata alla Bmt di Napoli, Nicoletti (Apt): ‘Riscontri  
positivi’

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio. “La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente
che merita di essere conosciuta di piú. Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila
euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare
press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta”.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’Apt  come la  app sul  cicloturismo “Basilicata  free  to  move”,  il  canale  Spotify
“Basilicata  da  ascoltare”  o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”
capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator “Pintaudi Tourism”.
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.
Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.
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Live Sicilia

 Napoli, partita la Borsa mediterranea del turismo:  
messaggio di Draghi

  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  presidente Fto;  Ivana Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “BMT –
ha affermato – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità per i nostri cittadini di andare all’estero”
“Sono oramai  più di  due anni  – ha evidenziato de Negri  – che il  turismo soffre, tanto  da
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi”.
“Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera
inviata al patron della Borsa – della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.
“Il turismo – ha detto Manfredi – richiede un investimento importante, soprattutto dopo la crisi.
È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un piano di
rilancio  che  consenta  anche  agli  operatori  che  hanno  sofferto  molto  in  questo  periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
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anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti  nei  prossimi  mesi”.  “Quello  delle  fiere  –  ha  aggiunto  il  primo cittadino  –  è  un
comparto importante, noi valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio”.
“BMT – ha sottolineato Casucci – è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte”.



Sicilia Report

 Pecoraro Scanio: “L’Italia rilanci il turismo Ecodigital”  
  

data: 18/03/2022

Intervenendo all’inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno.
“Il  turismo è uno dei  settori  più  colpiti  dalla  pandemia e proprio per questo sono previsti
importanti investimenti per la ripartenza. Vogliamo che succeda col piede giusto creando lavoro
nel rispetto dell’ambiente”, ha sottolineato, aggiungendo: “Dalla scorsa estate ho proposto di
coordinare  le  transizioni  ecologica  e  digitale  creando  una  rete  di  attivisti  Ecodigital  tra
istituzioni  e  imprenditori  davvero  innovativi.  Conte  ottenne  per  l’Italia  la  massima cifra  di
risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non
produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato. Sarebbe intollerabile”.
“Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza – ha proseguito – ma anche l’uso del
Digitale per monitorare i risultati  e l’efficacia delle azioni di marketing. E ancora per saper
trasformare il desiderio di Italia che c’è’ nel mondi in turismo di qualità che porta ricchezza
senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese. Anche qui  le azioni mirate
consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto. Napoli e il Sud
hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto sulle transizioni eco e digital.
Possiamo divenirne un centro di eccellenza”.
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Regione Lazio

 Turismo: alla BMT di Napoli insieme ai principali operatori  
turistici del territorio

  

data: 19/03/2022

La Regione Lazio partecipa per la prima volta alla 25ma edizione della manifestazione fieristica
Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.
Il turismo è stato senz’altro tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia comportando un
drammatico calo in termini sia di presenze sia di fatturato per le imprese di tutto il comparto.
Ciò nonostante, rimane un settore chiave dell’economia nazionale e regionale.
Insieme con la Regione Lazio parteciperanno alla tre giorni della BMT, 15 operatori turistici del
Lazio selezionati da una precedente call che prenderanno parte a 4 incontri B2B con potenziali
buyer stranieri, che si terranno il 18 marzo con i workshop “Incoming” e “Terme, Benessere &
Vacanza Attiva” e il 19 marzo con i workshop “Turismo Sociale” e “Incentive & Congressi”.
“La fiera BMT di Napoli rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche
del  nostro  territorio  e  gli  asset  strategici  su  cui  stiamo  investendo,  nonché  una  preziosa
opportunità  per  i  nostri  operatori  del  turismo  che  potranno  incontrare  i  numerosi  buyer
presenti. La Regione Lazio - dichiara l’Assessore al Turismo Valentina Corrado - sostiene da
sempre  la  competitività  delle  imprese  turistiche  e  la  loro  presenza  sui  principali  mercati
nazionali e internazionali. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della
variegata offerta turistica che vantiamo e del connubio di tradizione e innovazione che rende la
nostra stessa offerta unica. La pandemia ha portato con sé mutamenti  profondi. La nostra
regione, che è una destinazione sicura, ha avviato un cambio di organizzazione del sistema
turistico laziale e un adattamento dell’offerta rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori”.
Il turista è sempre più orientato verso una vacanza di prossimità, all’insegna della natura, della
sostenibilità, dell’aria pulita e di sport all’aperto. Si tratta di condizioni che i piccoli borghi del
Lazio, immersi  nel  verde e con il  loro patrimonio storico e artistico, riescono a offrire. Per
questo motivo, tra gli appuntamenti in calendario, l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio
organizza il 19 marzo alle ore 12.00 presso la Sala Tirreno, padiglione 6, il workshop “I Borghi
del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d’uomo” con la partecipazione di importanti
player del settore, tra cui: Fiorello Primi, Presidente nazionale dell’Associazione “I Borghi più
belli  d’Italia”;  Marianna  D’Orsi  Pisani,  Vicencosole  regionale  dell’Associazione  “Bandiere
Arancioni  -  Touring  Club  Italiano”;  Gianfilippo  Mignogna,  Vicepresidente  nazionale
dell’associazione  “Borghi  Autentici  d’Italia”;  Fabio  Benedetti,  Presidente  nazionale  della
Commissione Turismo Scolastico;   Gianpaolo  Nardi,  Sindaco  di  Castel  San Pietro  Romano,
borgo vincitore del contest di Visit Lazio 2021 “Il Borgo più bello del Lazio”.
“Il Lazio vanta ricche e variegate bellezze uniche al mondo, non ultima la concentrazione di siti
Unesco. Vogliamo promuovere le ricchezze e le eccellenze del nostro territorio attraverso uno
storytelling  capace di  rappresentarci  e  affascinare.  Raccontare  un’offerta  articolata  in  arte,
cultura,  ricettività,  wellness,  enogastronomia,  borghi,  peculiarità  che  rendono  il  Lazio  una
destinazione lusso o wedding, ad esempio, una destinazione leader negli scenari turistici italiani
ed esteri. Vogliamo, inoltre, portare i giovani studenti nei nostri luoghi, far conoscere loro le
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realtà dei borghi con i loro artigiani, avvicinarli al mondo dei mestieri” - sottolinea l’Assessore
Corrado.
Nel corso della fiera sarà inoltre presentata ‘Più notti, più sogni. + Experience’, la misura di
rilancio turistico fruibile da fine marzo, con cui la Regione Lazio regala fino a due notti  di
soggiorno gratuito ai turisti italiani e stranieri che prenotano due, tre o cinque notti consecutive
nella stessa struttura, e con cui offre la possibilità di scegliere tante attività e servizi turistici
per  vivere  un'esperienza  di  viaggio  a  360  gradi,  unica  e  personalizzata  (per  maggiori
informazioni www.visitlazio.com).
“È fondamentale rafforzare la nostra offerta, favorire il dialogo tra pubblico e privato, stare al
passo con una società in continua evoluzione - conclude Valentina Corrado -. Puntiamo sulle
nostre unicità e sulle potenzialità di un territorio che è Roma e non solo, perché il Lazio è
un’eterna scoperta”.



Confine Live

 Il Lazio a  lla Borsa Mediterranea del Turismo per sfruttare  
l’occasione dell’incontro

  

data: 21/03/2022

L'assessora  regionale  al  Turismo  presente  alla  Borsa  Mediterranea  di  Napoli:
"Presentiamo un'iniziativa con notti gratis per chi ci sceglie"
NAPOLI – “È la prima volta che siamo qui, è significativo che ci siamo a 25 anni dalla nascita di
Bmt  e  siamo  qui  perché  come  Regione  Lazio  vogliamo  sfruttare  tutte  le  occasioni  che
favoriscono l’incontro tra i nostri operatori e i buyer esteri che vengono e partecipano alla fiera.
Essere qui ci consente di rappresentare l’offerta turistica della nostra regione, molto ampia,
diversificata, capace di rispondere a una domanda turistica che è mutata negli ultimi due anni
soprattutto,  ma  grazie  alla  ricchezza  di  bellezza  e  patrimonio  che  la  Regione  Lazio  ha  ci
consente  di  rispondere  anche  alle  diverse  esigenze”.  Così  alla  Dire  Valentina  Corrado,
assessora al Turismo della Regione Lazio, nel corso della sua visita alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli.
“Abbiamo trascorso due anni durissimi a causa della pandemia. La Regione Lazio – aggiunge
Corrado – è stata sin da subito una destinazione rivelatasi  sicura. Perché è stata la prima
regione  a  raggiungere  percentuali  altissime  di  vaccinazione  in  relazione  alla  popolazione,
stiamo procedendo anche con la quarta dose di vaccino, quindi la regione si attesta come una
destinazione turistica sicura“.
“In occasione della fiera – osserva l’assessora – presentiamo l’iniziativa ‘Più notti, più sogni, più
experience‘ grazie alla quale come Regione Lazio regaliamo una o due notti gratis aggiuntive in
più  a  chi  ci  sceglie  come  destinazione,  in  più  un  novero  di  esperienze  turistiche  che  ci
consentono di far emergere e conoscere realtà meno note. Tanti conoscono la regione Lazio e
anzi identificano l’Italia grazie a Roma, pensando a Roma tutti identificano il Lazio e il nostro
Paese nell’Italian lifestyle. Nel Lazio stiamo costruendo una narrazione che, partendo da Roma,
città d’arte per antonomasia, d’eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo, ci consente di far
scoprire quello che c’è intorno a Roma, anche a pochi chilometri”.
“Abbiamo una vastità di borghi interessanti – ricorda Corrado – che vantano una serie di fattori
attrattivi, da quelli naturalisti a quelli legati all’arte, alla storia, alla cultura, allo sport. Questo ci
consente di rispondere a una domanda diversificata. La Regione Lazio è dotata anche di una
rete  di  cammini  che  stiamo  valorizzando  sempre  di  più  e  che  stiamo  mettendo  anche
all’attenzione  di  percorsi  europei.  Vogliamo  mostrare  l’unicità  e  l’esclusività  della  nostra
regione,  lo  stiamo facendo  – conclude  l’assessora  –  anche con una importante  campagna
marketing  che  da  fine  aprile  coinvolgerà  tutto  il  territorio,  non  solo  nazionale  ma  anche
internazionale”.
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Vivere Roma

 Corrado a Napoli: "La BMT rappresenta una vetrina di  
rilievo per mostrare le potenzialità turistiche del nostro

territorio"
  

data: 19/03/2022

"La BMT rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche del nostro
territorio e gli asset strategici su cui stiamo investendo, nonché una preziosa opportunità per i
nostri operatori del turismo che potranno incontrare i numerosi buyer presenti.
Partecipare per la prima volta a un evento scandito dal confronto e dall'incontro, e farlo proprio
quest'anno  che  di  anni  dalla  sua  creazione  ne  sono  passati  25,  è  significativo.  Vogliamo
lasciarci alle spalle i due anni di pandemia e intercettare ogni possibile occasione per rilanciare
il turismo, volano della nostra economia".
Così  alla  Dire l'assessora al  Turismo della  Regione Lazio,  Valentina Corrado,  in  vista  della
25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d'Oltremare
di Napoli dal 18 al 20 marzo. "Saranno giorni intensi di confronto - prosegue - che serviranno a
fare  il  punto  della  situazione  sul  turismo  incoming  e  outgoing,  guardare  i  mutamenti  del
mercato,  intercettare  le  novità  e  respirare  il  fermento  di  un  settore  che  è  desideroso  di
ripartire.  È qui  che vogliamo promuovere le  nostre ricchezze ed eccellenze attraverso uno
storytelling  capace  di  rappresentarci  e  affascinare.  Raccontare  una  ricca  e  plurima  offerta
comprendente  arte,  cultura,  ricettività,  wellness,  cammini  religiosi,  grandi  eventi,  parchi,
enogastronomia  stellata,  borghi,  peculiarità  che  rendono  il  Lazio  una  destinazione  lusso  o
wedding, ad esempio, una destinazione leader negli scenari turistici italiani ed esteri".
Corrado spiega che il  Lazio "punta sulle nostre unicità, sulla nostra variegata offerta, sulle
potenzialità di un territorio che è Roma e non solo, perché il Lazio è un'eterna scoperta. Come
Regione sosteniamo le nostre eccellenze, la competitività degli operatori, favoriamo il dialogo
tra pubblico e privato. Miriamo ad aumentare la permanenza dei turisti su tutto il territorio
regionale,  promuoviamo  la  scoperta  di  luoghi  meno  conosciuti  e  un  modello  di  sviluppo
sostenibile puntando alla destagionalizzazione: sono gli  obiettivi  della misura 'Più notti,  più
sogni. + Experience', fruibile dai turisti italiani e stranieri da fine marzo, con cui regaliamo fino
a due notti di soggiorno gratuite a coloro che ci sceglieranno e una serie di attività e servizi
turistici i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione".
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Corriere del Lago

 Turismo,   la Regione Lazio   alla BMT di Napoli   con   principali  
operatori turistici del territorio

  

data: 18/03/2022

La Regione Lazio partecipa per la prima volta alla 25ma edizione della manifestazione fieristica
Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.
Il turismo è stato senz'altro tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia comportando un
drammatico calo in termini sia di presenze sia di fatturato per le imprese di tutto il comparto.
Ciò nonostante, rimane un settore chiave dell'economia nazionale e regionale.
Insieme con la Regione Lazio parteciperanno alla tre giorni della BMT, 15 operatori turistici del
Lazio selezionati da una precedente call che prenderanno parte a 4 incontri B2B con potenziali
buyer stranieri, che si terranno il 18 marzo con i workshop "Incoming" e "Terme, Benessere &
Vacanza Attiva" e il 19 marzo con i workshop "Turismo Sociale" e "Incentive & Congressi".
"La fiera BMT di Napoli rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche
del  nostro  territorio  e  gli  asset  strategici  su  cui  stiamo  investendo,  nonché  una  preziosa
opportunità  per  i  nostri  operatori  del  turismo  che  potranno  incontrare  i  numerosi  buyer
presenti. La Regione Lazio - dichiara l'Assessora al Turismo Valentina Corrado - sostiene da
sempre  la  competitività  delle  imprese  turistiche  e  la  loro  presenza  sui  principali  mercati
nazionali e internazionali. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della
variegata offerta turistica che vantiamo e del connubio di tradizione e innovazione che rende la
nostra stessa offerta unica. La pandemia ha portato con sé mutamenti  profondi. La nostra
regione, che è una destinazione sicura, ha avviato un cambio di organizzazione del sistema
turistico laziale e un adattamento dell'offerta rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori".
Il turista è sempre più orientato verso una vacanza di prossimità, all'insegna della natura, della
sostenibilità, dell'aria pulita e di sport all'aperto. Si tratta di condizioni che i piccoli borghi del
Lazio, immersi  nel  verde e con il  loro patrimonio storico e artistico, riescono a offrire. Per
questo motivo, tra gli appuntamenti in calendario, l'Assessorato al Turismo della Regione Lazio
organizza il 19 marzo alle ore 12.00 presso la Sala Tirreno, padiglione 6, il workshop "I Borghi
del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d'uomo" con la partecipazione di importanti
player del settore, tra cui: Fiorello Primi, Presidente nazionale dell'Associazione "I Borghi più
belli  d'Italia";  Marianna  D'Orsi  Pisani,  Vicencosole  regionale  dell'Associazione  "Bandiere
Arancioni  -  Touring  Club  Italiano";  Gianfilippo  Mignogna,  Vicepresidente  nazionale
dell'associazione  "Borghi  Autentici  d'Italia";  Fabio  Benedetti,  Presidente  nazionale  della
Commissione Turismo Scolastico; Gianpaolo Nardi, Sindaco di Castel San Pietro Romano, borgo
vincitore del contest di Visit Lazio 2021 "Il Borgo più bello del Lazio".
"Il Lazio vanta ricche e variegate bellezze uniche al mondo, non ultima la concentrazione di siti
Unesco. Vogliamo promuovere le ricchezze e le eccellenze del nostro territorio attraverso uno
storytelling  capace di  rappresentarci  e  affascinare.  Raccontare  un'offerta  articolata  in  arte,
cultura,  ricettività,  wellness,  enogastronomia,  borghi,  peculiarità  che  rendono  il  Lazio  una
destinazione lusso o wedding, ad esempio, una destinazione leader negli scenari turistici italiani
ed esteri. Vogliamo, inoltre, portare i giovani studenti nei nostri luoghi, far conoscere loro le
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realtà dei borghi con i loro artigiani, avvicinarli al mondo dei mestieri" - sottolinea l'Assessora
Corrado.
Nel corso della fiera sarà inoltre presentata 'Più notti, più sogni. + Experience', la misura di
rilancio turistico fruibile da fine marzo, con cui la Regione Lazio regala fino a due notti  di
soggiorno gratuito ai turisti italiani e stranieri che prenotano due, tre o cinque notti consecutive
nella stessa struttura, e con cui offre la possibilità di scegliere tante attività e servizi turistici
per  vivere  un'esperienza  di  viaggio  a  360  gradi,  unica  e  personalizzata  (per  maggiori
informazioni www.visitlazio.com).
"È fondamentale rafforzare la nostra offerta, favorire il dialogo tra pubblico e privato, stare al
passo con una società in continua evoluzione - conclude Valentina Corrado - puntiamo sulle
nostre unicità e sulle potenzialità di un territorio che è Roma e non solo, perché il Lazio è
un'eterna scoperta".



Il Faro di Roma

 Le Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli,  
presenti quattordici operatori turistici

  

data: 19/03/2022

È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 20
marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione Marche
partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze ai  principali  eventi  fieristici
nazionali e internazionali.
L’occasione è interessante anche per i 14 operatori turistici marchigiani che saranno ospitati
nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il più grande
market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante
sono le edizioni della manifestazione. Un’area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500
espositori, 22.000 operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali.
“Il rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione regionale – così il presidente
Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della BMT – soprattutto in questo momento non facile per
il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale
crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici  opportunità
offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche
dei buoni risultati raggiunti l’estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest’anno racconterà le
bellezze delle Marche.
All’inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. “Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo”.
Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con un’attenzione  particolare  all’outdoor,  la
vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo.
In  programma  quattro  workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali
selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
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attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.
Saranno presenti  tutti  i  soggetti  che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree,
compagnie  di  navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene
alberghiere.
Operatori turistici marchigiani che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi.



L’agone

 Regione Lazio alla Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 19/03/2022

La Regione Lazio partecipa per la prima volta alla 25ma edizione della manifestazione fieristica
Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.
Il turismo è stato senz’altro tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia comportando un
drammatico calo in termini sia di presenze sia di fatturato per le imprese di tutto il comparto.
Ciò nonostante, rimane un settore chiave dell’economia nazionale e regionale.
Insieme con la Regione Lazio parteciperanno alla tre giorni della BMT, 15 operatori turistici del
Lazio selezionati da una precedente call che prenderanno parte a 4 incontri B2B con potenziali
buyer stranieri, che si terranno il 18 marzo con i workshop “Incoming” e “Terme, Benessere &
Vacanza Attiva” e il 19 marzo con i workshop “Turismo Sociale” e “Incentive & Congressi”.
“La fiera BMT di Napoli rappresenta una vetrina di rilievo per mostrare le potenzialità turistiche
del  nostro  territorio  e  gli  asset  strategici  su  cui  stiamo  investendo,  nonché  una  preziosa
opportunità  per  i  nostri  operatori  del  turismo  che  potranno  incontrare  i  numerosi  buyer
presenti. La Regione Lazio – dichiara l’Assessore al Turismo Valentina Corrado – sostiene da
sempre  la  competitività  delle  imprese  turistiche  e  la  loro  presenza  sui  principali  mercati
nazionali e internazionali. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della
variegata offerta turistica che vantiamo e del connubio di tradizione e innovazione che rende la
nostra stessa offerta unica. La pandemia ha portato con sé mutamenti  profondi. La nostra
regione, che è una destinazione sicura, ha avviato un cambio di organizzazione del sistema
turistico laziale e un adattamento dell’offerta rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori”.
Il turista è sempre più orientato verso una vacanza di prossimità, all’insegna della natura, della
sostenibilità, dell’aria pulita e di sport all’aperto. Si tratta di condizioni che i piccoli borghi del
Lazio, immersi  nel  verde e con il  loro patrimonio storico e artistico, riescono a offrire. Per
questo motivo, tra gli appuntamenti in calendario, l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio
organizza il 19 marzo alle ore 12.00 presso la Sala Tirreno, padiglione 6, il workshop “I Borghi
del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d’uomo” con la partecipazione di importanti
player del settore, tra cui: Fiorello Primi, Presidente nazionale dell’Associazione “I Borghi più
belli  d’Italia”;  Marianna  D’Orsi  Pisani,  Vicencosole  regionale  dell’Associazione  “Bandiere
Arancioni  –  Touring  Club  Italiano”;  Gianfilippo  Mignogna,  Vicepresidente  nazionale
dell’associazione  “Borghi  Autentici  d’Italia”;  Fabio  Benedetti,  Presidente  nazionale  della
Commissione Turismo Scolastico; Gianpaolo Nardi, Sindaco di Castel San Pietro Romano, borgo
vincitore del contest di Visit Lazio 2021 “Il Borgo più bello del Lazio”.
“Il Lazio vanta ricche e variegate bellezze uniche al mondo, non ultima la concentrazione di siti
Unesco. Vogliamo promuovere le ricchezze e le eccellenze del nostro territorio attraverso uno
storytelling  capace di  rappresentarci  e  affascinare.  Raccontare  un’offerta  articolata  in  arte,
cultura,  ricettività,  wellness,  enogastronomia,  borghi,  peculiarità  che  rendono  il  Lazio  una
destinazione lusso o wedding, ad esempio, una destinazione leader negli scenari turistici italiani
ed esteri. Vogliamo, inoltre, portare i giovani studenti nei nostri luoghi, far conoscere loro le
realtà dei borghi con i loro artigiani, avvicinarli al mondo dei mestieri” – sottolinea l’Assessore
Corrado.
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Nel corso della fiera sarà inoltre presentata ‘Più notti, più sogni. + Experience’, la misura di
rilancio turistico fruibile da fine marzo, con cui la Regione Lazio regala fino a due notti  di
soggiorno gratuito ai turisti italiani e stranieri che prenotano due, tre o cinque notti consecutive
nella stessa struttura, e con cui offre la possibilità di scegliere tante attività e servizi turistici
per  vivere  un’esperienza  di  viaggio  a  360  gradi,  unica  e  personalizzata  (per  maggiori
informazioni www.visitlazio.com).
“È fondamentale rafforzare la nostra offerta, favorire il dialogo tra pubblico e privato, stare al
passo con una società in continua evoluzione – conclude Valentina Corrado -. Puntiamo sulle
nostre unicità e sulle potenzialità di un territorio che è Roma e non solo, perché il Lazio è
un’eterna scoperta”.



Città della Spezia

 Per la prima volta la Lunigiana vola a Parigi: le bellezze del  
territorio a una fiera dedicata al settore turismo

  

data: 19/03/2022

Fino al 20 marzo Parigi potrà iniziare a conoscere e a interessarsi alla Lunigiana. Come? Grazie
alla fiera del settore turistico che è in corso di svolgimento nella capitale francese attraverso la
collaborazione di Toscana Promozione Turistica che presenterà oltralpe tutta la regione.
Dopo  la  fiera  autunnale  ”Buy  Tuscany”,  ecco  una  nuova  occasione  per  confrontarsi  con
operatori di livello nazionale e internazionale, presentando il nostro territorio e tutto ciò che di
bello e interessante ha da offrire: borghi e castelli, sentieri trekking e percorsi Mtb, attività
all’aperto,  senza,  ovviamente,  tralasciare  le  proposte  enogastronomiche  fondamentali  per
vivere appieno l’esperienza “Lunigiana”.  Si tratta, infatti,  di un evento dedicato all’outdoor:
cammini, sentieri, mobilità sostenibile e turismo accessibile.
L’Ambito Turistico della Lunigiana, grazie al lavoro del team incaricato dall’Unione di Comuni
Montana  Lunigiana,  ha  in  programma diversi  appuntamenti  oltre  alla  novità  francese.  Tra
questi: la “Borsa Mediterranea del Turismo” di Napoli che si terrà dal 18 al 20 marzo, uno dei
più  importanti  marketplace  del  Mediterraneo,  organizzata  a  Napoli  da  25  anni  presso  il
quartiere fieristico Mostra D’Oltremare in pieno centro città. La Bmt è una manifestazione b2b
e si rivolge alle agenzie di viaggio, tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione,
crociere, enti del turismo internazionali, regioni, hotel, catene alberghiere; la “Borsa Italiana
del Turismo” di Milano, dove la Lunigiana torna dopo il febbraio 2021, che si terrà dal 10 al 12
aprile.
E, grande notizia, anche la stessa Lunigiana, per la prima volta, ospiterà una fiera del settore
dedicata alle cooperative di comunità toscane e organizzata grazie al progetto “Turis.Coop” –
Reti Cooperative di Comunità. L’evento si terrà nel primo week end di aprile a Filattiera e a
Mulazzo.
“E’ un’occasione importante, quella colta dall’Ambito Turistico, che apre finalmente gli orizzonti
a una visione internazionale con la partecipazione a una fiera importantissima quale è quella di
Parigi – commenta il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana,
Gianluigi Giannetti – e, allo stesso tempo, all’evento di Napoli, altro appuntamento che apre a
grandi opportunità. È la dimostrazione che il nostro Ambito sta lavorando in maniera ottimale,
con una visione ampia e allargata dei  mercati  di  interesse  per  la Lunigiana.  Avevamo già
iniziato questo percorso prima del Covid e purtroppo l’emergenza ci ha frenati  per qualche
anno,  ma siamo già pronti  a ripartire con queste fiere che non saranno le  uniche; infatti,
diverse saranno le occasioni che vedranno la Lunigiana protagonista. Non da ultima quella che
si terrà proprio a casa nostra”.
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La Discussione

 Pecoraro Scanio: “L’Italia rilanci il turismo Ecodigital”  
  

data: 18/03/2022

Intervenendo all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno. "Il  turismo è uno dei settori più colpiti  dalla pandemia e
proprio  per  questo  sono  previsti  importanti  investimenti  per  la  ripartenza.  Vogliamo  che
succeda  col  piede  giusto  creando  lavoro  nel  rispetto  dell'ambiente",  ha  sottolineato,
aggiungendo: "Dalla scorsa estate ho proposto di coordinare le transizioni ecologica e digitale
creando una rete di attivisti Ecodigital tra istituzioni e imprenditori davvero innovativi. Conte
ottenne per l'Italia la massima cifra di risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative
sono frammentate e rischiano di non produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più
indebitato. Sarebbe intollerabile". "Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza – ha
proseguito – ma anche l'uso del Digitale per monitorare i risultati e l'efficacia delle azioni di
marketing. E ancora per saper trasformare il desiderio di Italia che c'è' nel mondi in turismo di
qualità che porta ricchezza senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese.
Anche qui le azioni mirate consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di
grande aiuto. Napoli e il Sud hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto
sulle transizioni eco e digital. Possiamo divenirne un centro di eccellenza".
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Oggi Notizie

 Le Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli  
  

data: 18/03/2022

È stata inaugurata questa mattina la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino al 20
marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un appuntamento importante a cui la Regione Marche
partecipa  per  la  prima volta,  ampliando  la  rete  delle  presenze ai  principali  eventi  fieristici
nazionali e internazionali.
L’occasione è interessante anche per i 14 operatori turistici marchigiani che saranno ospitati
nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il più grande
market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti quante
sono le edizioni della manifestazione. Un’area di 20.000 mq ospiterà complessivamente 500
espositori, 22.000 operatori accreditati e 400 buyers italiani e internazionali.
“Il rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione regionale – così il presidente
Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della BMT – soprattutto in questo momento non facile per
il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale
crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici  opportunità
offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche
dei buoni risultati raggiunti l’estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest’anno racconterà le
bellezze delle Marche.
All’inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il turismo
del presidente. “Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo”.
Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con un’attenzione  particolare  all’outdoor,  la
vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  susseguiranno  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo.
In  programma  quattro  workshop  B2B  tematici:  Incoming  con  100  buyers  internazionali
selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
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meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.
Saranno presenti  tutti  i  soggetti  che operano nel settore: tour operator, compagnie aeree,
compagnie  di  navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene
alberghiere.
Operatori turistici marchigiani che parteciperanno alla BMT: Tuquitour tour operator; Beverly;
Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana; Esatour; Movimondo
Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo Marche Nord; Mete
Picene; Criluma Viaggi.



Metropolis

 Turismo, sos al governo dalla Borsa mediterranea di  
Napoli: «Pochi aiuti, servono 500 milioni»

  

data: 18/03/2022

Prima il Covid e le restrizioni durate due anni. Poi la guerra in Ucraina e l’aumento di bollette e
costi  delle  materie  prime.  Il  turismo  viene  ancora  colpito  al  cuore  e  l’emergenza,  che  si
ripercuote sui lavoratori, appare difficile da risolvere. Ecco perché servono quanto prima nuovi
aiuti dal governo: a chiederli sono le associazioni del turismo organizzato Astoi Confindustria
Viaggi,  Aidit-Federturismo  Confindustria,  Assoviaggi-Confesercenti,  Fiavet  Confcommercio  e
Maavi-Conflavoro  Pmi  all’apertura  della  Bmt di  Napoli,  la  Borsa  mediterranea  del  turismo.
Stando ai  conteggi  degli  operatori,  urgono aiuti  per almeno 500 milioni  di  euro. Stando al
dossier illustrato in apertura di lavori, viene evidenziato che l’intero comparto, che nel 2019
fatturava 13,3 miliardi, nel biennio 2020/21 ha fatto registrare una perdita rispettivamente pari
a -76,7% e a -81,2%. Complessivamente, nel 2020 e 2021, il totale fatturato perso ammonta
a 21,1 miliardi ai quali si sommeranno, stando alle previsioni, altri 6 miliardi che verranno persi
quest’anno, per un totale di 27,1 miliardi. Ed è qui che si apre il discorso su ristori e aiuti. Il
governo non ha stanziato sostegni per il 2021, «anno ancor più duro del precedente» fanno
notare le imprese. Il Fondo unico per il turismo istituito dalla legge di bilancio e recentemente
incrementato dal Sostegni Ter, si attesta a 225 milioni che verranno ripartiti tra tutti i player
della filiera turistica. Ai Tour Operator ed alle Agenzie di Viaggi, con il decreto Sostegni Ter, è
stato destinato un budget di 39,3 milioni pari a un sedicesimo di quanto stanziato nel 2020.
Pochissimo. «È evidente l’incapienza ed esiguità di tali risorse; a fronte delle perdite subite
sarebbero necessari almeno 500 milioni  solo per il  turismo organizzato» viene indicato alla
Mostra d’Oltremare durante la Bmt. L’istanza al governo è chiara: provvedere «quanto prima a
deliberare un nuovo scostamento di bilancio per mettere a disposizione del settore sostegni
adeguati». Anche perché «il conflitto tra Russia e Ucraina ha generato da un lato un’instabilità
geopolitica e dall’altro una significativa diminuzione del potere d’acquisto degli italiani, costretti
a fronteggiare significativi aumenti del costo di beni e servizi. Sul fronte incoming, nel 2019 gli
arrivi dalla Russia erano pari a circa 1,8 milioni di persone, 6 milioni di presenze (fonte Istat) e
generavano una spesa di 984 milioni di euro (fonte Banca d’Italia». Ma in generale «i dati
Banca d’Italia-Eurosistema indicano nel 2021 ancora -50% sulla spesa complessiva dei turisti
stranieri in Italia. Con lo scenario di incertezza internazionale in atto, si attende un ulteriore
decremento  per  il  2022».  Per  quanto  riguarda  l’outgoing,  dopo  i  primi  positivi  segnali  di
ripresa,  si  sta  assistendo  a  un  raffreddamento  delle  prenotazioni  sui  viaggi  internazionali.
L’andamento delle prenotazioni relativo ai primi trimestri del 2021 e 2022 rispetto al 2019 (dati
Astoi Confindustria Viaggi) evidenzia un calo medio rispettivamente del 95% nel 2021 e del
53% nel 2022. Per le associazioni a sottolineare la gravità della crisi,  concorrono i numeri
sull’aspetto occupazionale. Il numero delle imprese attive nel 2019 era pari a circa 13.000.
Rispetto  ai  dati  pre-pandemia  circa  il  20%  delle  imprese  del  turismo  organizzato  ha
effettivamente  chiuso e cessato l’attività e a fine 2022 si  stima la chiusura del  35% delle
imprese del comparto rispetto al 2019.
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il Metropolitano

 Turismo. Montanuzzi (MAAVI): Grazie a BMT ritrovati  
colleghi e fornitori

  

data: 19/03/2022

“La BMT ha il pregio di essere in un momento dell’anno in cui è essenziale ritrovare colleghi e
fornitori per ripartire insieme dopo questo biennio così duro.
E soprattutto noi di MAAVI abbiamo avuto modo di incontrare tante agenzie campane, fare
nuovi  associati  e  ascoltare  i  colleghi  per  le  prossime  mosse  verso  aiuti  che,  come  da
comunicato stampa congiunto fatto Venerdì, ancora non sono stati resi operativi. Bisogna dare
rispetto a chi ancora organizza manifestazioni così, veramente dedicate al mercato ed ai suoi
operatori, senza aprire al pubblico, e mantenere uno standard alto di professionalità.
Oggi  ritengo  che  i  due  veri  appuntamenti  imperdibili  siano  BMT  e  TTG.  E  dobbiamo
assolutamente lavorare per portarli avanti con adesioni ed entusiasmo”. Così alla Dire Enrica
Montanucci,  presidente  del  Movimento  Autonomo  Agenzie  di  Viaggio  Italiane  (MAAVI),  in
occasione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si è chiusa oggi a
Napoli.
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Politicamentecorretto

 Leisure e MICE: con l’arrivo della primavera fioriscono le  
novità di Visit Brussels

  

data: 19/03/2022

Mice, leisure e un piano di azione coordinato su trade e consumer con l’obiettivo di incentivare
la ripresa dei flussi turistici verso la Capitale delle Capitali, riportandola ai tassi di crescita del
passato: Visit  Brussels annuncia  una primavera ricca di  appuntamenti  per gli  operatori  del
settore, con un focus sul mercato del centro/sud Italia, caratterizzato da ottime potenzialità di
crescita anche in relazione ai collegamenti diretti da Campania e Sicilia, a cui si affiancano in
alta stagione Puglia e Calabria.
Riflettori sul MICE per Visit Brussels
Tra le prime tappe, in ordine di tempo, i workshop di Bari e Brindisi, nell’ambito dell’iniziativa
“Enti in Tour” e la partecipazione alla XXV edizione di BMT, in programma a Napoli dal 18 al 20
marzo. Seguiranno tra aprile e maggio nuovi workshop che toccheranno la Sicilia, Lamezia
Terme e Cosenza e, nel mese di  giugno, un fam-trip riservato a tour operator e agenti  di
viaggio che, oltre a visitare la città, potranno incontrare DMC e partner dell’Ente.
Riflettori puntati anche sul MICE, con la presenza di Visit Brussels ai principali appuntamenti
del  settore,  in  collaborazione  con  Ediman  e  Mice&More,  per  la  presentazione  della  nuova
edizione di “Let’s Meet in Brussels 2022”, manuale operativo di oltre 300 pagine rivolto ad
agenzie, incentive house, aziende e operatori professionali, che raccoglie tutte le indicazioni e i
contatti utili per districarsi nell’enorme offerta di servizi della città. Un supporto completo ed
esaustivo, per organizzare al meglio l’evento a Bruxelles, sia esso un team building per una
decina di persone o un congresso di richiamo internazionale aperto a migliaia di partecipanti,
approfittando anche delle nuove opportunità tecnologiche per lo sviluppo di eventi ibridi.
Il servizio Venue Finder
Da segnalare a questo proposito anche il Venue Finder, servizio online che aiuta ad identificare
le location migliori, sulla base dei parametri e degli obiettivi dell’evento: nel cuore istituzionale,
oltre  che  geografico,  d’Europa,  Bruxelles  è  la  prima  città  del  Continente  per  il  turismo
congressuale e si colloca ai primi posti anche su scala globale. Offre più di 350 location in
grado di ospitare ogni tipo di meeting: la scelta spazia dallo stile moderno e funzionale dei
centri  congressi  di  più  recente  costruzione,  al  fascino senza tempo dei  palazzi  in  stile  Art
Nouveau e delle dimore private storiche. E poi musei, teatri, centri culturali e castelli. Il tutto
supportato da oltre 20.000 camere suddivise in più di 200 hotel situati in ogni angolo della
città, e da una fitta rete di trasporti e collegamenti aerei e ferroviari.
Le parole di Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles
“Nel corso dell’ultimo biennio – dichiara Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo
di Bruxelles – la destinazione ha lavorato alacremente per migliorare la qualità dell’offerta,
puntando su tecnologia, sostenibilità e sicurezza, senza per questo rinunciare al suo spirito
eclettico e innovativo. Non vediamo l’ora di incontrare i partner della distribuzione, anche in
relazione alle recenti aperture e alla ripresa dei flussi turistici, per presentare tutte le novità in
programma, ideali sia per una vacanza di piacere, sia per chi si reca in città per lavoro”.
I prossimi eventi
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Dal 18 marzo, ad esempio, al VIAGE – Teatro d’Arte Digitale di Bruxelles, debutta la mostra
evento Viva Frida Kahlo, aperta al pubblico fino al 1° maggio: grazie ad un complesso sistema
che integra realtà virtuale, video mapping ed effetti speciali luminosi ed acustici, è possibile
vivere una vera e propria esperienza immersiva nella travagliata vita dell’Artista, scoprendo i
suoi celebri autoritratti e le sue opere piene di simbolismo colorato ed esotico, da un’inedita e
coinvolgente prospettiva.
Al  Design  Museum,  invece,  da  aprile  ad  agosto  si  potrà  visitare  una  mostra  dedicata  a
Charlotte  Perriand,  una  delle  fondatrici  del  design  contemporaneo,  famosa  anche  per  la
collaborazione con Le Corbusier. Il Kanal – Centre Pompidou, in attesa dell’inaugurazione che
avverrà nel 2024, aprirà finalmente le porte al pubblico per una esclusiva preview, offrendo la
possibilità  di  ammirare  una  selezione  di  opere  di  artisti  locali  che  successivamente
affiancheranno le collezioni ufficiali.
Spazio infine anche agli appassionati di musica: in occasione del centesimo anniversario della
nascita di Toots Thielemans, formidabile chitarrista e armonicista belga, il KBR Museum e il
Museo degli Strumenti Musicali (MIM) presentano “Toots 100. The Sound of a Belgian Legend”,
esposizione che ripercorre la grande carriera dell’Artista e le sue storiche collaborazioni con
star come Quincy Jones, Peggy Lee, Sting e Mina.



Web Salute

 BMT: oggi inaugurazione a Napoli. Garavaglia:  
«Opportunità per operatori e paese»

  

data: 18/03/2022

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sala  Mediterraneo  della  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli,
l’inaugurazione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da
Progecta.  Il  convegno  di  apertura  della  BMT,  moderato  dal  direttore  del  Tg2  Gennaro
Sangiuliano, ha visto gli  interventi  di  Angioletto de Negri,  organizzatore della borsa; Felice
Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli;
Teresa Armato, assessora comunale al Turismo; Roberta Garibaldi, amministratrice delegata
Enit  delegata  dal  ministero del  Turismo; Andrea Mele,  vicepresidente  vicario Astoi;  Franco
Gattinoni,  Presidente Fto;  Ivana Jelinic,  Presidente  Fiavet;  Domenico  Pellegrino,  presidente
Aidit; Valentina della Corte, docente università Federico II; Leonardo Massa, managing director
Msc Crociere; Annalisa Areni, regional manager Sud Unicredit; Ciro Fiola, Presidente Camera di
commercio Napoli.
Intervenuto con un videomessaggio anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. «BMT  ̶
ha affermato   è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità ̶
non solo per i nostri operatori, ma per tutto il Paese, di sviluppare il turismo in un momento
particolarmente difficile. L’Italia va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione
che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire come gli impatti
della guerra in Ucraina. È evidente che abbiamo l’opportunità di sviluppare il più possibile il
turismo  domestico,  l’incoming,  ma  anche  la  possibilità  per  i  nostri  cittadini  di  andare
all’estero».
«Sono oramai più di due anni   ha evidenziato de Negri   che il turismo soffre, tanto da ̶  ̶
rischiare di assestare un colpo economico fatale a tutto il Paese se non si corre ai ripari con il
governo  impegnato  a  trovare  le  misure  economico-finanziarie  opportune  per  rilanciare
l’economia del turismo. Questo settore è il principale volano della nostra economia e l’obiettivo
deve essere quello di riportare il Pil ai livelli del 2019 quando, dati BankItalia, ha rappresentato
il 12% del Prodotto interno lordo italiano. Oggi si festeggiano i nostri primi 25 anni ed a un
compleanno si offre e si riceve. Noi al governo offriamo una platea di operatori del settore
pronta,  energica,  briosa,  e  al  governo  diciamo:  abbiamo  bisogno  di  sicurezza.  E  intanto
continuiamo fiduciosi a fare la nostra parte anche incoraggiati dalle parole di Mario Draghi».
«Mi congratulo per l’organizzazione della BMT e per l’impegno in questo settore così importante
per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi   ha scritto il Presidente del Consiglio in una lettera ̶
inviata al patron della Borsa   della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno ̶
dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che
faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a
fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo».
«Il turismo   ha detto Manfredi   richiede un investimento importante, soprattutto dopo la ̶  ̶
crisi. È chiaro che queste risorse debbono venire dal governo centrale, dall’Europa, con un
piano di rilancio che consenta anche agli operatori che hanno sofferto molto in questo periodo
pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. Napoli su questo può fare
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molto, sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti
anche perché i segnali che abbiamo sono molto importanti. Sto lavorando anche con le altre
grandi  città  italiane  per  fare  dei  programmi  comuni.  Sicuramente  ci  saranno  iniziative
importanti nei prossimi mesi».
«Quello  delle  fiere    ha  aggiunto  il  primo  cittadino    è  un  comparto  importante,  noi ̶  ̶
valorizzeremo la Mostra d’Oltremare e lavoreremo per un rilancio».
«BMT   ha sottolineato Casucci   è un’occasione per il Mediterraneo e anche oltre. L’intuizione ̶  ̶
della  Borsa  è  feconda,  è  arrivata  alla  25esima  edizione.  La  nostra  offerta  turistica  va
riorganizzata tenendo conto di quanto accaduto e di quanto è in corso. Dobbiamo avere la
capacità di essere più flessibili ed elastici e di smascherarci stando più vicini alle nostre identità
culturali. Il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che potrà essere così,
compatibilmente  con  il  contesto  generale.  Siamo  anche  convinti  che  ci  sia  ancora  una
situazione di difficoltà, quindi,  seguendo le indicazioni del Presidente Vincenzo De Luca, c’è
bisogno di rigore, prudenza, sobrietà, ma al tempo stesso di fiducia, speranza, entusiasmo. Ci
sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte».



Borsa Italiana

 Borsa Mediterranea del Turismo. De Negri: “Chiediamo al  
Governo sicurezza per fututo”

  

data: 18/03/2022

E' stata inaugurata a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo, per ridare fato ad un settore
che ha sofferto particolarmente durante la pandemia ma è strategico per l'Italia e l'economia.
"Sono oramai più di due anni che il turismo soffre, tanto da rischiare di assestare un colpo
economico fatale a tutto il Paese se non si correrà ai ripari con misure opportune per rilanciare
un settore strategico", ha spiegato Angioletto de Negri, ideatore della Borsa Mediterranea del
Turismo inaugurata questa mattina nella sala Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli.
"L'obiettivo deve essere quello di riportare i livelli del 2019 quando il turismo ha rappresentato
il  12% del  Prodotto  interno lordo italiano",  ha sottolineato  l'imprenditore,  aggiungendo  "al
governo offriamo operatori energici e briosi ma chiediamo sicurezza"
"Mi congratulo per l'organizzazione della BMT e per l'impegno in questo settore così importante
per l'Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo
rendono uno dei più attrattivi al mondo, ha scritto il Premier Mario Draghi in un messaggio
inviato all'ideatore della Borsa.
Un videomessaggio è arrivato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha parlato
del "più grande marketplace del Mediterraneo" e di una "grande opportunità" per gli operatori e
per tutto il Paese. "L'Italia – ha sottolineato - va sostanzialmente verso una totale riapertura. È
un'occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire
come gli impatti della guerra in Ucraina".
Il  sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato che "il  turismo richiede un investimento
importante, soprattutto dopo la crisi". "Sto lavorando anche con le altre grandi città italiane -
ha assicurato - per fare dei programmi comuni. Sicuramente ci saranno iniziative importanti nei
prossimi  mesi.  Quello  delle  fiere  è  un  comparto  importante,  noi  valorizzeremo  la  Mostra
d'Oltremare e lavoreremo per un rilancio".
L'assessore  regionale  al  Turismo  Felice  Casucci  ha  osservato  "l'offerta  turistica  va
riorganizzata" ed ha aggiunto "il 2022 è un anno di ripresa, di ripartenza. Siamo convinti che
potrà essere così, compatibilmente con il contesto generale. Siamo anche convinti che ci sia
ancora una situazione di difficoltà, quindi, seguendo le indicazioni del presidente Vincenzo De
Luca,  c'è  bisogno  di  rigore,  prudenza,  sobrietà,  ma  al  tempo  stesso  di  fiducia,  speranza,
entusiasmo. Ci sono grandi aspettative per la stagione turistica alle porte".
All'inaugurazione  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  promossa  dalla  Progecta,  hanno
partecipato  anche  Teresa  Armato,  assessora  comunale  al  Turismo;  Roberta  Garibaldi,
amministratrice delegata Enit delegata dal ministero del Turismo; Andrea Mele, vicepresidente
vicario  Astoi;  Franco  Gattinoni,  presidente  Fto;  Ivana  Jelinic,  presidente  Fiavet;  Domenico
Pellegrino,  presidente  Aidit;  Valentina  della  Corte,  docente  dell'Università  "Federico  II";
Leonardo  Massa,  managing  director  Msc  Crociere;  Annalisa  Areni,  regional  manager  Sud
Unicredit; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio Napoli.
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Corriere Marittimo

 Grimaldi Lines alla fiera del turismo con le novità della  
stagione primavera - estate 2022

  

data: 18/03/2022

Grimaldi Lines sbarca a BMT 2022, Borsa Mediterranea del Turismo, dove fino a domenica 20
marzo presenterà le proposte per la prossima estate della vacanza firmata Grimaldi Lines.
Sono 22 i collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le più belle località di Sardegna,
Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. A chi invece è diretto alle isole Baleari, la Compagnia offre i
comodi collegamenti marittimi dalla Penisola Iberica con il brand Trasmed.
A Napoli l’attenzione sarà focalizzata sul Mare Italia e in particolare sulle due isole maggiori.
“Ancora  una  volta  Sardegna  e  Sicilia  saranno  le  protagoniste  della  stagione  estiva  –  ha
dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di  Grimaldi  Lines – In questo
scenario spicca l’interesse da parte del mercato del Centro e Sud Italia che negli ultimi anni ha
visto crescere la domanda per il mare Italia e in particolare per l’isola dei Nuraghi. Il viaggio
via mare a bordo delle nostre navi, con la possibilità di trasportare l’auto al seguito, è l’opzione
più comoda e rilassante per raggiungere le due isole maggiori. Coniuga infatti le tariffe sempre
vantaggiose con i servizi di qualità presenti a bordo della nostra flotta”.
Con particolare riferimento alla Sardegna, la destinazione è oggi servita da ben 8 collegamenti
marittimi, che saliranno a 9 con la nuova tratta Savona-Porto Torres e viceversa, pensata per il
bacino  d’utenza  del  Nord  Ovest:  si  completa  così  l’offerta  di  linee  marittime  regolari  dai
principali porti italiani per il nord e sud dell’isola. Il nuovo collegamento, che verrà inaugurato
l’11 aprile, effettuerà partenze trisettimanali in bassa stagione e partenze giornaliere (escluso
la  domenica)  in  alta  stagione.  E’  inoltre  previsto  uno  scalo  settimanale  a  Cagliari,
esclusivamente in bassa stagione.
Tra  le  navi  destinate  alla  Sardegna,  le  ammiraglie  Cruise  Roma  e  Cruise  Barcelona,  che
viaggiano tra Civitavecchia e Porto Torres proseguendo poi per Barcellona, sono state costruite
nel 2008 e completamente rinnovate nel 2019, con un profondo intervento di restyling: oggi
sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al
litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina.
Il livello di servizio offerto agli ospiti le accomuna agli altri due cruise ferry della flotta, Cruise
Sardegna e Cruise Europa, destinati alla tratta Livorno-Olbia e viceversa. Le quattro navi hanno
infatti cabine e suite molto spaziose, self-service e ristorante à la carte, piscina esterna con
solarium, area giochi per bambini e palestra per pause di fitness, Smaila’s Club con musica dal
vivo, casinò e discoteca.
A bordo di queste navi, come su tutte le unità della flotta Grimaldi Lines, gli amici a quattro
zampe possono viaggiare in qualsiasi  tipologia  di  cabina insieme ai  loro proprietari,  grazie
all’acquisto di uno speciale kit pet. Il kit comprende la welcome bag e un servizio di pulizia
straordinaria della cabina al termine del soggiorno.
Sul fronte delle promozioni, si conferma una politica tariffaria flessibile e dinamica, con sconti e
riduzioni in ogni periodo dell’anno. Tra le diverse promozioni attualmente in vigore, segnaliamo
in particolare l’Advanced Booking, con sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per chi prenota la
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sua vacanza estiva entro il 30 aprile. Entro la stessa data sarà inoltre possibile modificare la
prenotazione senza spese di variazione o cancellarla senza penale.
Grimaldi Lines è molto attenta all’accoglienza dei passeggeri a mobilità ridotta, fornendo loro
l’assistenza e i servizi necessari a rendere il viaggio sereno. In questa ottica, è nato nel 2018 il
progetto Grimaldi Turismo Accessibile, nella consapevolezza che la vacanza è un diritto di tutti.
Più  recentemente,  grazie  alla  partnership  con  la  start-up  AccessiWay,  sul  sito  web
www.grimaldi-lines.com è stata attivata una nuova funzione che lo rende facilmente navigabile
dagli utenti con disabilità fisiche e cognitive.
Restando  nell’ambito  delle  iniziative  speciali,  anche  Grimaldi  Educa,  con  la  sua  attività
formativa che per l’anno scolastico in corso sta tornando in presenza. Oggetto di Protocollo
d’Intesa con il MIUR, il progetto ruota infatti intorno ai Percorsi per le Competenze Trasversali
e  per  l’Orientamento,  cui  si  aggiungono  le  proposte  di  eventi  di  didattica  alternativa,  che
offrono ai ragazzi l’opportunità di imparare divertendosi, e le riduzioni riservate agli studenti. I
prossimi  eventi  a  bordo  per  le  scuole  sono  Travel  Game  On Board,  con attività  didattica
multimediale, la XII edizione del workshop Imprese Formative Simulate On Board, Seamphony
– Nave della Musica con orchestra e cori in navigazione e Nave della Scienza, tutti previsti tra
aprile e maggio.
Torna,  inoltre,  il  calendario  dei  viaggi  a  tema con  la  formula  hotel  on  board  sulla  tratta
Civitavecchia-Barcellona  e  viceversa:  quattro  giorni  di  divertimento,  da  sabato  a  martedì,
solcando il Mar Mediterraneo e passeggiando alla scoperta della metropoli catalana.
Il ricco programma di animazione è ispirato ai più svariati temi, dalla cultura al fitness. Per
l’estate 2022, sono già in programma il viaggio wellness and mindfullness Flowing nel mese di
giugno, Grimaldi Dance Fit Cruise e il latino Barcalando nel mese di luglio.
Oltre agli eventi, Grimaldi Lines Tour Operator propone anche soggiorni nelle più belle località
della Sardegna e della Sicilia: sarà possibile prenotare online al sito web scegliendo la formula
nave+hotel,  e  abbinando  il  viaggio  via  mare  ad una  vacanza  presso  strutture  ricettive  di
categoria 3 e 4 stelle.



Informazioni Marittime

 Napoli, Msc Crociere alla Borsa Mediterranea del Turismo  
  

data: 18/03/2022

MSC  Crociere  presenta  le  sue  novità  alla  venticinquesima  esizione  della  BMT,  Borsa
Mediterranea  Turismo,  la  manifestazione  b2b  unica  nel  settore  e  nel  panorama  fieristico
nazionale  in  programma a Napoli  da oggi  fino  a  domenica 20 marzo.  Nell'occasione,  MSC
Crociere  conferma  l'operatività  di  tutte  le  19  navi  della  flotta  che  effettueranno  ben  450
crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo e con 15 porti di imbarco solo in Italia. "MSC
Crociere  sarà  in  grado  di  offrire  un numero  più  vasto  di  itinerari  in  tutti  i  mercati  in  cui
operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l'estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi
mari  alle  quali  nel  finale  della  stagione  se  ne  aggiungeranno  altre  4.  L'Italia  sarà  quindi
protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a
ogni ospite di scegliere l'itinerario più vicino a casa", ha dichiarato Leonardo Massa managing
director di MSC Crociere.
Le città toccate saranno: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,
Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Tra le mete
principali c'è anche Napoli, che sarà l'homeport di MSC Seaview e MSC Opera durante tutta la
stagione,  dando  la  possibilità  ai  passeggeri  di  vivere  diversi  itinerari  nel  Mediterraneo
Occidentale. "Napoli occupa un posto speciale nella storia e nella strategia presente e futura di
MSC Crociere. La prossima stagione estiva vedrà arrivare in città MSC Seaview e MSC Opera,
che effettueranno 59 scali  movimentando complessivamente oltre 185 mila  passeggeri  che
potranno partecipare ad escursioni  in completa libertà in alcune delle  più belle  località del
Mediterraneo. Inoltre, MSC Virtuosa farà il suo debutto proprio a Napoli il prossimo 13 aprile
per poi tornare in inverno, mentre per l'estate 2023 la città partenopea sarà home port di MSC
World Europa", ha aggiunto Massa. 
A partire da aprile 2022, MSC Seaview offrirà la parte migliore del Mediterraneo occidentale,
salpando da Napoli ogni lunedì alla scoperta delle iconiche città portuali di Messina, La Valletta
(Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova. MSC Opera, partirà invece da Napoli ogni sabato e
raggiungerà Genova e Palermo, Marsiglia, Barcellona e il nuovo porto d'imbarco di La Goulette
(Tunisia).  Agli  itinerari  offerti  nella stagione estiva,  si  aggiungeranno le  tappe previste nel
periodo invernale da MSC Virtuosa, che farà scalo a Napoli oltre a fare tappa a Genova, La
Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia.  
Ma non è finita qui. Dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC
World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di
Napoli,  offrendo  crociere  di  7  notti  alla  scoperta  del  Mediterraneo più  classico  con scali  a
Genova,  Barcellona,  Marsiglia,  Messina  e  La  Valletta.  MSC  World  Europa,  attualmente  in
costruzione, è la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da
gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi  navi  da  crociera.  L'impiego  di  questo  combustibile  è  un  tassello  fondamentale  per
raggiungere l'obiettivo di MSC Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.
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Informatore Navale

 Msc Crociere   protagonista alla 25° edizione della BMT  
  

data: 18/03/2022

La città partenopea riveste un ruolo strategico nei piani della Compagnia e quest’anno darà il
benvenuto a MSC Seaview, MSC Opera e MSC Virtuosa. Nel 2023 arriverà la nuova ammiraglia
MSC World Europa
In questo momento appare particolarmente significativo il 25° anniversario della BMT, Borsa
Mediterranea  Turismo,  la  manifestazione  b2b  unica  nel  settore  e  nel  panorama  fieristico
nazionale. La BMT 2022 rappresenta un importante appuntamento di lavoro per confrontarsi e
fare il punto della situazione in questo delicato momento che il turismo sta vivendo
Il  confronto  con  gli  agenti  di  viaggio  è  da  sempre  un  momento  fondamentale  per  creare
sinergie e trovare nuove idee, nuovi  stimoli  e  confrontarsi  in  un’ottica  costruttiva per una
ripresa a tutti gli effetti.
MSC Crociere conferma l’operatività di tutte le 19 navi della flotta che effettueranno ben 450
crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo e con 15 porti di imbarco solo in Italia.
“MSC Crociere sarà in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui
operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi
mari  alle  quali  nel  finale  della  stagione  se  ne  aggiungeranno  altre  4.  L’Italia  sarà  quindi
protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a
ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa”, ha dichiarato Leonardo Massa Managing
Director di MSC Crociere.
Le città toccate saranno: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,
Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste.
Tra le mete principali  c’è anche Napoli, che sarà l’homeport di MSC Seaview e MSC Opera
durante  tutta  la  stagione,  dando  la  possibilità  ai  passeggeri  di  vivere  diversi  itinerari  nel
Mediterraneo Occidentale.
“Napoli  occupa  un  posto  speciale  nella  storia  e  nella  strategia  presente  e  futura  di  MSC
Crociere. La prossima stagione estiva vedrà arrivare in città MSC Seaview e MSC Opera, che
effettueranno 59 scali movimentando complessivamente oltre 185mila passeggeri che potranno
partecipare ad escursioni in completa libertà in alcune delle più belle località del Mediterraneo.
Inoltre, MSC Virtuosa farà il suo debutto proprio a Napoli il prossimo 13 aprile per poi tornare
in inverno, mentre per l’estate 2023 la città partenopea sarà home port di MSC World Europa”,
ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.
A partire da aprile 2022, MSC Seaview offrirà la parte migliore del Mediterraneo occidentale,
salpando da Napoli ogni lunedì alla scoperta delle iconiche città portuali di Messina, La Valletta
(Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova.
MSC Opera, partirà invece da Napoli ogni sabato e raggiungerà Genova e Palermo, Marsiglia,
Barcellona e il nuovo porto d’imbarco di La Goulette (Tunisia).
Agli  itinerari  offerti  nella  stagione  estiva,  si  aggiungeranno  le  tappe  previste  nel  periodo
invernale  da  MSC  Virtuosa,  che  farà  scalo  a  Napoli  oltre  a  fare  tappa  a  Genova,  La
Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia.

http://www.informatorenavale.it/news/msc-crociere-protagonista-alla-25%C2%B0edizione-della-bmt/
http://www.informatorenavale.it/news/msc-crociere-protagonista-alla-25%C2%B0edizione-della-bmt/


Ma non è finita qui. Dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC
World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di
Napoli,  offrendo  crociere  di  7  notti  alla  scoperta  del  Mediterraneo più  classico  con scali  a
Genova,  Barcellona,  Marsiglia,  Messina  e  La  Valletta.   MSC World  Europa,  attualmente  in
costruzione, è la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da
gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi navi da crociera.
L’impiego di questo combustibile è un tassello fondamentale per raggiungere l’obiettivo di MSC
Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.
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 “La vacanza firmata Grimaldi Lines” a BMT 2022 tutte le
rotte della Compagnia

  

data: 18/03/2022

Un  viaggio  che  è  già  vacanza.  Una  piacevole  traversata  che  unisce  la  magia  del  Mar
Mediterraneo al comfort di navi moderne, sicure e accoglienti: con queste premesse, Grimaldi
Lines  sbarca a  BMT 2022,  dove fino  a  domenica  20 marzo presenterà  le  proposte  per  la
prossima estate. Sono infatti 22 i collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le più
belle località di Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. A chi invece è diretto alle isole
Baleari, la Compagnia offre i comodi collegamenti marittimi dalla Penisola Iberica con il brand
Trasmed.
A Napoli l’attenzione sarà focalizzata sul Mare Italia e in particolare sulle due isole maggiori.
“Ancora  una  volta  Sardegna  e  Sicilia  saranno  le  protagoniste  della  stagione  estiva  –  ha
dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di  Grimaldi  Lines – In questo
scenario spicca l’interesse da parte del mercato del Centro e Sud Italia che negli ultimi anni ha
visto crescere la domanda per il mare Italia e in particolare per l’isola dei Nuraghi. Il viaggio
via mare a bordo delle nostre navi, con la possibilità di trasportare l’auto al seguito, è l’opzione
più comoda e rilassante per raggiungere le due isole maggiori. Coniuga infatti le tariffe sempre
vantaggiose con i servizi di qualità presenti a bordo della nostra flotta”.
Con particolare riferimento alla Sardegna, la destinazione è oggi servita da ben 8 collegamenti
marittimi, che saliranno a 9 con la nuova tratta Savona-Porto Torres e viceversa, pensata per il
bacino  d’utenza  del  Nord  Ovest:  si  completa  così  l’offerta  di  linee  marittime  regolari  dai
principali porti italiani per il nord e sud dell’isola.
Il nuovo collegamento, che verrà inaugurato l’11 aprile, effettuerà partenze trisettimanali in
bassa stagione e partenze giornaliere (escluso la domenica) in alta stagione. E’ inoltre previsto
uno scalo settimanale a Cagliari, esclusivamente in bassa stagione.
Tra  le  navi  destinate  alla  Sardegna,  le  ammiraglie  Cruise  Roma  e  Cruise  Barcelona,  che
viaggiano tra Civitavecchia e Porto Torres proseguendo poi per Barcellona, sono state costruite
nel 2008 e completamente rinnovate nel 2019, con un profondo intervento di restyling: oggi
sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al
litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina. Il livello di servizio offerto agli ospiti
le accomuna agli altri due cruise ferry della flotta, Cruise Sardegna e Cruise Europa, destinati
alla  tratta  Livorno-Olbia  e  viceversa.  Le  quattro  navi  hanno  infatti  cabine  e  suite  molto
spaziose,  self-service e ristorante à la carte,  piscina esterna con solarium, area giochi  per
bambini e palestra per pause di fitness, Smaila’s Club con musica dal vivo, casinò e discoteca.
A bordo di queste navi, come su tutte le unità della flotta Grimaldi Lines, gli amici a quattro
zampe possono viaggiare in qualsiasi  tipologia  di  cabina insieme ai  loro proprietari,  grazie
all’acquisto di uno speciale kit pet. Il kit comprende la welcome bag e un servizio di pulizia
straordinaria della cabina al termine del soggiorno.
Sul fronte delle promozioni, si conferma una politica tariffaria flessibile e dinamica, con sconti e
riduzioni in ogni periodo dell’anno. Tra le diverse promozioni attualmente in vigore, segnaliamo
in particolare l’Advanced Booking, con sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per chi prenota la



sua vacanza estiva entro il 30 aprile. Entro la stessa data sarà inoltre possibile modificare la
prenotazione senza spese di variazione o cancellarla senza penale.
Grimaldi Lines è molto attenta all’accoglienza dei passeggeri a mobilità ridotta, fornendo loro
l’assistenza e i servizi necessari a rendere il viaggio sereno. In questa ottica, è nato nel 2018 il
progetto Grimaldi Turismo Accessibile, nella consapevolezza che la vacanza è un diritto di tutti.
Più  recentemente,  grazie  alla  partnership  con  la  start-up  AccessiWay,  sul  sito  web
www.grimaldi-lines.com è stata attivata una nuova funzione che lo rende facilmente navigabile
dagli utenti con disabilità fisiche e cognitive.
Restando nell’ambito delle iniziative speciali, possiamo citare Grimaldi Educa, con la sua attività
formativa che per l’anno scolastico in corso sta tornando in presenza. Oggetto di Protocollo
d’Intesa con il MIUR, il progetto ruota infatti intorno ai Percorsi per le Competenze Trasversali
e  per  l’Orientamento,  cui  si  aggiungono  le  proposte  di  eventi  di  didattica  alternativa,  che
offrono ai ragazzi l’opportunità di imparare divertendosi, e le riduzioni riservate agli studenti. I
prossimi  eventi  a  bordo  per  le  scuole  sono  Travel  Game  On Board,  con attività  didattica
multimediale, la XII edizione del workshop Imprese Formative Simulate On Board, Seamphony
– Nave della Musica con orchestra e cori in navigazione e Nave della Scienza, tutti previsti tra
aprile e maggio.
Torna,  inoltre,  il  calendario  dei  viaggi  a  tema con  la  formula  hotel  on  board  sulla  tratta
Civitavecchia-Barcellona  e  viceversa:  quattro  giorni  di  divertimento,  da  sabato  a  martedì,
solcando il  Mar Mediterraneo e passeggiando alla scoperta della metropoli catalana. Il  ricco
programma di animazione è ispirato ai più svariati temi, dalla cultura al fitness. Per l’estate
2022, sono già in programma il viaggio wellness and mindfullness Flowing nel mese di giugno,
Grimaldi Dance Fit Cruise e il latino Barcalando nel mese di luglio.
Oltre agli eventi, Grimaldi Lines Tour Operator propone anche soggiorni nelle più belle località
della  Sardegna  e  della  Sicilia:  sarà  possibile  prenotare  online  all’indirizzo  www.grimaldi-
touroperator.com  scegliendo  la  formula  nave+hotel,  e  abbinando  il  viaggio  via  mare  ad
un’indimenticabile vacanza presso strutture ricettive di categoria 3 e 4 stelle.
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  Turismo, folla allo stand Abruzzo alla Bmt: tra gli ospiti  
due giocatori del Napoli

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Questa mattina lo stand allestito
dall’assessorato al  Turismo è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno
dell’area espositiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore Daniele
D’Amario.  La  presenza  dei  due atleti  partenopei,  il  portiere  Alex Meret  che nel  2021 si  è
laureato campione d’Europa con la nazionale italiana e l’attaccante Andrea Petagna, nello stand
Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due
anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di
Sangro.
“E’  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato  l’assessore  D’Amario  al  termine della  breve visita  dei  due atleti  napoletani  -.
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo,
firmando autografi e salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della
Regione  Abruzzo  all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni
nazionali come promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.
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 Meret e Petagna fanno vivere a BMT l’anteprima frizzante  
del ritiro in Val di Sole

  

data: 18/03/2022

Sono  i  due  giocatori  Alex  Meret  e  Andrea  Petagna,  con  Alessandro  Formisano  (Head  of
operations,  sales  e  Marketing  SSC  Napoli),  ad  animare  lo  stand  del  Trentino  alla  Borsa
Mediterranea del Turismo, ospitata alla mostra d’oltremare a Napoli. Ospiti, tra gli altri, anche il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e amministratore della Fiera Angelo De Negri. Ad entrambi
è  stato  rivolto  l’invito  dell’assessore  Roberto  Failoni  (Assessore  Turismo  Trentino)  e  del
presidente Luciano Rizzi (Apt Val di Sole) a salire a Dimaro Folgarida in occasione del ritiro
2022. Petagna e Meret hanno lodato l’organizzazione e l’ospitalità della Val di Sole dove “noi ci
alleniamo e riposiamo proficuamente mentre i tifosi possono godere dell’ospitalità di Dimaro
Folgarida”. “Qui da dodici anni ci sentiamo proprio a casa, coccolati” ha aggiunto Formisano.
E sul  tema della nazionale,  che in questi  giorni  si  giocherà la qualificazione ai  Mondiali,  il
portiere Campione d’Europa 2021 con la squadra di Mancini, si è detto “fiducioso e positivo.
Purtroppo a causa dell’infortunio li posso sostenere solo da lontano”.
Giornalisti,  addetti  ai  lavori  e  tifosi  hanno  così  potuto  vivere  una  piccola  anteprima  del
prossimo luglio quando Dimaro Folgarida ospiterà il nuovo ritiro precampionato SSC Napoli. Per
il  dodicesimo  anno  la  società  del  presidente  Aurelio  De  Laurentiis  svolgerà  ai  piedi  delle
Dolomiti di Brenta la preparazione precampionato, il  cui inizio è fissato per il  14 agosto in
anticipo rispetto al passato. Nella prima metà di luglio Dimaro Folgarida tornerà così ad essere
la capitale del tifo azzurro, con appassionati provenienti da tutt’Europa per seguire le gesta dei
loro beniamini ma per anche vivere le esperienze e le emozioni offerte dalla splendida località
del Trentino Occidentale.
“Siamo felici di ospitare nuovamente a luglio la società del Presidente Aurelio De Laurentiis –
commenta Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole -. In questi mesi abbiamo lavorato per
rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra destinazione turistica caratterizzata dalle
Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dai fiumi ideali per la pratica di attività
sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata
ricettività.  Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo
tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell’acqua e ammira i
colori dell’estate. E ovviamente ospiti d’onore in questa vacanza all’insegna della natura sono
SSC Napoli e i suoi tifosi, provenienti da tutto il mondo, che ormai da undici anni trovano in Val
di Sole un momento di relax e divertimento ma che ci regalano anche momenti importanti di
simpatia  e  divertimento.  Due  valori  inscindibili  e  classici  dell’iconografia  partenopea.  Un
benvenuto al presidente De Laurentiis, a Mister Spalletti, a tutto lo staff e ai giocatori”.
La Val di Sole e il Trentino anche quest’anno hanno scommesso sul grande potenziale della
Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata alla Fiera d’Oltremare a Napoli. “E’ il primo evento
fieristico senza restrizioni – spiega Roberto Failoni, assessore al Turismo, Sport Commercio e
Artigianato del Trentino – ed è un traguardo che aspettavamo da due anni. Doverosamente
siamo quindi presenti in forze grazie all’operatività di Trentino marketing e al rapporto con SSC
Napoli. La Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta in generale una occasione ideale per
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promuovere il nostro territorio e tutta l’offerta turistica sempre più apprezzata dagli ospiti del
meridione. Contestualmente è un’occasione ideale per rafforzare i rapporti di amicizia con gli
amici de SSC Napoli e i tifosi che da undici anni raggiungono la Val di Sole”.
L’amministratore delegato di Trentino marketing Maurizio Rossini “Sport e turismo sono un
abbinamento da sempre vincente per il Trentino e per questo la presenza dei club calcistici è
un segnale di grande fiducia a tutto il comparto turistico. In quest’ambito il rapporto creato con
la  Società  Calcio  Napoli  grazie  alla  qualità  delle  infrastrutture,  dei  servizi,  dell’ambiente  e
dell’accoglienza che Dimaro Folgarida mette loro a disposizione. Ma la stessa attenzione e
qualità dei servizi è a disposizione dei numerosi tifosi partenopei che frequentano le nostre valli
nel corso dell’estate”.
E anche quest’anno a disposizione degli ospiti vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card
che offrono grandi opportunità ai tifosi del Napoli che soggiornano presso le strutture ricettive
convenzionate. “Con la card si  avrà l’opportunità di  salire sulle montagne della Val di  Sole
grazie  a  oltre  10  funivie  e  seggiovie.  Si  potranno  raggiungere  i  3000  metri  delle  vette
dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole
-. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà
muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli,
fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card
è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale
oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.
VAL DI SOLE: IL CUORE VERDE DEL TRENTINO
La Val di Sole, nel Trentino nord occidentale, è circondata da alcune delle più famose catene
montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell’Umanità, il
massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Più di un
terzo del suo territorio è costituito da area naturale protetta: la zona settentrionale appartiene
infatti  allo  storico  Parco  Nazionale  dello  Stelvio  mentre  quella  meridionale  al  vasto  Parco
Naturale  Adamello-Brenta.  La  Val  di  Sole  garantisce  pertanto  una  vacanza  decisamente
all’insegna  della  “full  immersion”  nella  natura,  offrendo  una  scelta  infinita  di  escursioni,
passeggiate ed innumerevoli opportunità di vacanza attiva: trekking, nordic walking, uscite a
cavallo,  escursioni  naturalistiche  e  discipline  particolarmente  insolite  ed  emozionanti  come
rafting,  canoa  –  kayak,  hydrospeed  sul  noto  fiume  Noce,  canyoning  e  tarzaning.
Particolarmente ricca la presenza di laghi, di diversa grandezza ma tutti deliziosi ed incantevoli,
come  una  gemma  caduta  dal  cielo  ad  impreziosire  il  territorio  sottostante.  Ma  un  posto
sicuramente prioritario è riservato alla bicicletta, in particolare la mountain bike, che permette
di  andar  per  boschi  su  piste  sterrate,  al  bordo  dei  frutteti  o  al  limite  delle  nevi,  sempre
silenziosamente:  un  modo  decisamente  nuovo  di  assaporare  la  natura.  Senza  dubbio  da
provare inoltre la lunga e tranquilla  pista ciclabile che si  sviluppa quasi per intero lungo il
percorso del fiume Noce, per una lunghezza totale di circa 35 km: da non perdere la possibilità
di noleggiare la bicicletta e rientrare comodamente a casa con il caratteristico trenino locale. In
Val di Sole, ogni estate sede di importanti gare internazionali di mtb, si può praticare anche il
downhill,  la  più adrenalinica delle  discipline in mtb:  una discesa mozzafiato lungo stradine
sterrate o appositi tracciati di varia difficoltà e livello, ricavati nel fitto del bosco. Non mancano
poi  le  innumerevoli  manifestazioni  folkloristiche,  sportive  e  culturali,  i  capolavori  d’arte,
l’artigianato tipico, il Museo della Civiltà Solandra, il Castello di Caldes e di San Michele ad
Ossana, i Musei ed i Forti della Guerra Bianca, nonché le ghiotte specialità gastronomiche. Per
rilassarsi  in maniera del tutto  naturale e per curare diversi  tipi  di  patologie sono inoltre a
disposizione i moderni centri termali di Peio e Rabbi, due storiche realtà che si inseriscono al
meglio in un affascinante paesaggio protetto, potendo vantare particolari acque freschissime
che sgorgano da maestose montagne tutte oltre i 3000 metri di quota: panoramiche altezze



comodamente raggiungibili grazie a moderni e veloci impianti di risalita, come la funivia PEJO
3000 e la nuova telecabina Presena.



Virtù Quotidiane

 Borsa Mediterranea del   Turismo,   a Napoli stand Abruzzo  
preso d’assalto

  

data: 18/03/2022

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli. Questa mattina lo stand
allestito  dall’assessorato  al  Turismo  è  stato  preso  letteralmente  d’assalto  per  la  presenza
all’interno  dell’area  espositiva  di  due  giocatori  del  Napoli  Calcio  che  hanno  incontrato
l’assessore Daniele D’Amario. La presenza dei due atleti partenopei, il portiere Alex Meret che
nel  2021 si  è  laureato  campione  d’Europa  con  la  nazionale  italiana  e  l’attaccante  Andrea
Petagna, nello stand Abruzzo rientra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio
hanno sottoscritto due anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente
De Laurentis a Castel di Sangro.
“È  stata  una  grande  occasione  di  promozione  del  territorio  e  del  brand  Abruzzo  –  ha
commentato l’assessore D’Amario al termine della breve visita dei due atleti napoletani – .
L’afflusso allo stand Abruzzo non ha riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma
anche  numerosi  operatori  turistici  e  visitatori  presenti  alla  Borsa  Mediterranea.  L’obiettivo
legato alla partecipazione alla Bmt di Napoli è proprio quello di un generale rilancio del brand
turistico abruzzese”.
Meret e Petagna si sono intrattenuti diversi minuti nello stand Abruzzo, firmando autografi e
salutando i tanti sostenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della Regione Abruzzo
all’evento  fieristico  di  Napoli  segna  di  fatto  il  ritorno  alle  manifestazioni  nazionali  come
promozione del prodotto turistico.
“Ci attende una stagione turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare
un  ruolo  di  primo piano  – ha  proseguito  D’Amario  -.  Come assessorato  stiamo lavorando
affinché l’offerta turistica abruzzese possa raggiungere mercati sempre più ampi. E in questo
senso la partecipazione alle fiere di promozione è parte di una strategia di comunicazione e
valorizzazione del brand che porterà benefici all’Abruzzo”.

https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/borsa-mediterranea-del-turismo-a-napoli-stand-abruzzo-preso-dassalto.html
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Radio Laser

 La Basilicata alla Bmt di Napoli, Nicoletti (Apt): Riscontri  
positivi

  

data: 21/03/2022

Ottimi riscontri per la Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Tre giorni pieni
di  appuntamenti,  in  uno  stand  ampio  e  apprezzato  dai  tanti  operatori  presenti  all’evento
fieristico.
Sabato è stata la giornata del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha partecipato a un
incontro dedicato alle agenzie di viaggio. “La Basilicata è una regione attrattiva e accogliente
che merita di essere conosciuta di piú. Anche per questo con uno stanziamento di 500 mila
euro, insieme ad APT abbiamo lanciato un avviso rivolto alle agenzie di viaggio, per realizzare
press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta”.
Molto  interesse  ha  suscitato  la  conferenza  sul  tema  “Il  turismo  del  futuro”  a  cui  hanno
partecipato il direttore marketing Promoturismo del del Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero,
Kalanit Goren Perry, consigliere per gli affari turistici dell’Ambasciata di Israele, Jorge Rubio
Navarro, direttore dell’Ufficio turistico spagnolo di Roma, Ester Tamasi e Ruben Santopietro,
direttore e fondatore di VisitItaly, e Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata.
Nel  corso  del  suo  intervento  Nicoletti  si  è  soffermato  sulla  strategia  di  marketing  della
Basilicata che “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista,
alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura cultura e avventura”.
In relazione ai  nuovi  strumenti  di  marketing turistico, Nicoletti  ha poi  citato alcuni  esempi
realizzati  dall’Apt  come la  app sul  cicloturismo “Basilicata  free  to  move”,  il  canale  Spotify
“Basilicata  da  ascoltare”  o  l’uso  dei  giochi  interattivi  attraverso  la  piattaforma  “Minecraft”
capace di coniugare apprendimento e divertimento.
L’Apt, oltre ad aver messo in contatto buyers e operatori lucani in fiera, ha colto l’occasione
della  presenza  di  importanti  tour  operator  esteri  per  accompagnarli  in  Basilicata  per  un
Educational tour. Da sabato infatti, 18 operatori turistici che erano presenti alla Bmt sono stati
accompagnati da Napoli a Matera e nel Vulture Melfese per conoscere da vicino alcune delle
offerte lucane come i Sassi o le aree archeologiche di Venosa e Melfi.
“Stiamo  trovando  grande  interesse  nei  confronti  della  Basilicata,  in  particolare  per  questi
pacchetti che comprendono Matera e il Vulture Melfese perché le nostre proposte si rivolgono,
in particolare, al mercato tedesco che è particolarmente interessato al turismo culturale”, ha
detto Giuseppe Pintaudi, tour Operator “Pintaudi Tourism”.
Laura Pepe di “Via con Me” dalla Spagna: “Siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti da
offrire al mercato spagnolo. E devo dire che da un po’ di tempo stiamo riscontrando grande
interesse per le regioni più piccole come la Basilicata dove c’è tanto da vedere e da fare in tutta
sicurezza. Questi educational sono per noi importantissimi perché ci consentono di conoscere il
territorio e di vivere le stesse esperienze che poi vivranno i turisti”.
Nelle  prossime  settimane  l’Apt  sarà  presente  a  Discover  Italy,  Travelux  e  poi  alla  Borsa
Internazionale del turismo di Milano.

http://www.radiolaser.it/2022/03/21/la-basilicata-alla-bmt-di-napoli-nicoletti-apt-riscontri-positivi/
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Sbircia la notizia

 BMT 2022 si chiude con numeri importanti: A Napoli 12  
Regioni, 400 espositori e oltre 10.000 visitatori

professionali
  

data: 21/03/2022

Si è chiusa con numeri importanti la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
che si è tenuta da venerdì a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli: i 400 espositori dei 4
padiglioni dedicati hanno accolto circa 10.500 visitatori professionali. Presenti 100 buyer italiani
e 70 internazionali, tutte le associazioni di categoria, 4 i workshop tematici e 16 i convegni che
si sono svolti nel polo fieristico di Fuorigrotta. “Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista – ha
ammesso Angioletto de Negri, ideatore della BMT – e da qui, sicuramente, riparte il turismo”.
Imponente  la presenza delle  Regioni,  12 in  tutto,  con le  strutture  del  Turismo di  Marche,
Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia-Romagna. Tra venerdì e sabato alla BMT
hanno fatto visita il governatore della Basilicata Vito Bardi e il direttore di Apt Antonio Nicoletti;
l’assessore della Regione Calabria Fausto Orsomarso; l’assessora della Regione Lazio Valentina
Corrado;  l’assessore  della  Regione  Abruzzo  Daniele  D’Amario;  il  direttore  marketing  di
Promoturismo Friuli-Venezia Giulia  Bruno Bertero.  A fare gli  onori  di  casa l’assessore della
Regione Campania, Felice Casucci, che ha definito quella della BMT “un’intuizione feconda”.
“La situazione del comparto, in generale, è molto critica. Abbiamo dei numeri – ha evidenziato
Andrea Mele,  vicepresidente  vicario  di  Astoi  –  che sono inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di
perdita di fatturato nel 2020 e nel 2021, stimiamo una perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel
2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del turismo organizzato e più o meno la
stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è grave, peccato perché al contempo si
percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei
corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere
con insistenza al governo ulteriori ristori ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti
con ammortizzatori sociali straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022″.
Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha aggiunto che “il turismo fortunatamente da qualche
settimana è ripartito, ma è ripartito con già dei mesi in cui non abbiamo lavorato. È chiaro che
anche  quest’anno  è  un  anno  difficile  però  dobbiamo  crederci,  finalmente  abbiamo  le
destinazioni aperte sia in entrata che in uscita, dobbiamo migliorare un po’ tutti questi vincoli
rimasti ancora in essere. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento
ancora molto difficile”. Sul fronte delle destinazioni “sarà ancora un anno di tanta Italia, ma –
avverte – si comincerà a viaggiare fuori. Poi ci auguriamo che chi è in giro per il mondo voglia
viaggiare in Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori
ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.
E sull’incoming punta Fiavet che con la sua presidente Ivana Jelinic ha sottolineato: “Crediamo
nei  nostri  territori,  nelle  bellezze e nelle  opportunità  che sanno creare e per il  volano che
possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per
permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di
più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.

https://www.sbircialanotizia.it/bmt-2022-si-chiude-con-numeri-importanti-a-napoli-12-regioni-400-espositori-e-oltre-10-000-visitatori-professionali/
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Alla 25esima edizione di  BMT ha partecipato  anche Enit  con la direttrice generale Roberta
Garibaldi che si è detta contenta di essere a Napoli e di “vedere tutti questi operatori presenti
con la voglia di ripartire. Abbiamo portato – ha spiegato – oltre 60 buyer internazionali che
hanno  voglia  di  riproporre  il  nostro  Paese  su  diversi  asset:  sicuramente  uno  di  questi  è
l’enogastronomia. Il  turismo enogastronomico ripropone la sua forza anche quest’anno, che
sarà caratterizzato ancora da un turismo domestico, ed è una delle esperienze più apprezzate
dagli italiani stessi”.
La Borsa Mediterranea del Turismo, evento leader della ripartenza, dimostra quanto le fiere
siano strategiche ed indispensabili. In attesa del prossimo appuntamento di ottobre a Rimini
con TTG a chiusura della stagione, BMT – che si conclude con un bilancio positivo per il numero
di presenze e per aver intercettato la volontà e la voglia di un intero settore di guardare oltre
per permettere che il desiderio di viaggiare sia realizzabile – è già al lavoro per la prossima
edizione in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo 2023.



Cronaca Diretta

 Turismo, Bertero: BMT momento necessario per mercato  
  

data: 20/03/2022

"BMT in questo momento rappresenta quel momento necessario di confronto tra gli operatori, il
mercato e le strategie delle destinazioni che sempre più devono essere rapide, reattive, capaci
di modificarsi strada facendo. Stiamo rappresentando proprio questo, la necessità di confronto
fra le Regioni, le diverse nazionalità presenti proprio per capire in maniera unitaria come si
possa trovare un modo di affrontare questo mercato che è un nuovo mercato". Lo spiega alla
Dire  Bruno Bertero,  direttore  marketing  di  PromoturismoFVG,  durante  la  25esima edizione
della Borsa Mediterranea del Turismo che si chiude oggi a Napoli.
LA CERNIERA TRA L'EUROPA - "Il Friuli Venezia Giulia - prosegue - è una regione a cerniera tra
l'Europa, il  mercato germanofono, Austria, Germania,  Svizzera,  un mercato molto attivo.  E
quindi nella costruzione del prodotto dell'offerta questo mix tra una forte predominante del
mercato italiano e una forte predominante  del  mercato germanofono richiedono attenzione
nella costruzione del prodotto. Abbiamo da offrire sicuramente tutto il tema dell'outdoor che è
diventato principale soprattutto per il comportamento dei nostri turisti, la necessità di aprire a
luoghi  meno conosciuti,  spazi  aperti,  la  montagna,  ma non solo  l'alta  montagna,  anche il
territorio  di  mezzo,  il  precollinare,  quindi  un'offerta  che  sia  di  fruizione  soprattutto  per
segmenti importanti come la famiglia. È questo il principale focus che noi abbiamo fatto nella
costruzione dei nostri prodotti. Sicuramente un territorio di mezzo, attività, un brand come
Sportland,  sul  quale  puntiamo  per  far  capire  che il  nostro  è  un  territorio  dove le  attività
sportive possono essere per le famiglie, i giovani, i più esperti. E poi - ancora Bertero - tutto il
tema  mare  che  contraddistingue  soprattutto  su  quella  che  è  la  segmentazione,  una
segmentazione geografica per i  mercati  tedeschi  e austriaci  in particolar modo e poi  per i
mercati  italiani,  con offerte  soprattutto  legate  a  esperienze  enogastronomiche della  nostra
destinazione. Questo è diventato ormai un elemento trasversale, l'enogastronomia rappresenta
quella motivazione principale di viaggio per la quale il turista affronta le nostre destinazioni".

http://www.cronacadiretta.it/dettaglio_notizia.php?id=70617


Ferrovie info

 Ferrovie: Trenitalia vettore ufficiale della Borsa  
Mediterranea del Turismo

  

data: 18/03/2022

La ripartenza del turismo passa attraverso l’impegno strategico verso un trasporto sostenibile,
conveniente e confortevole, capace di offrire soluzioni che puntino a incoraggiare la scoperta
del Belpaese, i suoi territori meno conosciuti, gli angoli più nascosti.
Da questa premessa prende il via la presenza di Trenitalia come vettore ufficiale della Borsa
Mediterranea del Turismo - la più importante fiera b2b del Mediterraneo dedicata agli operatori
del settore, in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo - dove avranno un ruolo di primo piano
le  agenzie  di  viaggio  e  i  tour  operator  che  la  società  di  trasposto  di  FS  si  appresta  ad
incontrare.
In occasione della manifestazione Trenitalia ha inoltre previsto tariffe scontate per i visitatori,
espositori e buyer, a cui è offerta la possibilità di acquistare i biglietti ferroviari di prima e
seconda classe o livello di servizio Standard, Premium e Business dei treni Frecce e Intercity
con riduzione del 50% calcolato sulla tariffa Base adulti, per viaggi con destinazione e/o origine
Napoli tra il 17 e il 21 marzo.
Trenitalia  sarà presente con un proprio padiglione alla BMT per confermare il  suo ruolo di
grande player nell’ambito del turismo sostenibile e di prossimità, promuovendo capillarmente
su tutto il territorio nazionale i suoi collegamenti con Frecce, Intercity e Regionali.
La partecipazione di Trenitalia alla Borsa Mediterranea del Turismo 2022, insieme al suo ruolo
di vettore ufficiale, ha l'obiettivo di confermare ulteriormente l'attenzione alla filiera turistica
accompagnata e sostenuta attraverso offerte, promozioni e azioni mirate.
Tra  queste  il  riconoscimento  della  centralità  delle  agenzie  di  viaggio  e  dei  tour  operator
considerati fondamentali per il rilancio del settore, e con cui Trenitalia, forte di un rapporto
consolidato, ha organizzato un evento dedicato nella giornata di venerdì 18 marzo, con un
breve meeting - dalle 13 alle 14 nella sala Tirreno, padiglione 6, della Mostra d’Oltremare - a
cui parteciperanno anche altre imprese di trasporto. All’incontro prenderanno parte Sabrina De
Filippis,  Direttrice Business  Regionale,  Pietro Diamantini,  Direttore Business  Alta  Velocità  e
Domenico Scida, Direttore Business Intercity.

https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21682-ferrovie-trenitalia-vettore-ufficiale-della-borsa-mediterranea-del-turismo
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Tiscali Notizie

 Tour operator italiani: “La situazione del comparto turistico  
è critica, ma c’è voglia di viaggiare”

  

data: 19/03/2022

"La  situazione  del  comparto,  in  generale,  è  molto  critica.  Abbiamo  dei  numeri  che  sono
inequivocabili,  oltre  20 miliardi  di  perdita  di  fatturato  nel  2020 e nel  2021, stimiamo una
perdita ulteriore di 6-7 miliardi nel 2022, una possibile perdita del 30-35% delle aziende del
turismo organizzato e più o meno la stessa percentuale di addetti ai lavori. La situazione è
grave, peccato perché al contempo si percepisce una voglia di viaggiare, una voglia di partire,
eravamo contenti con l’apertura dei corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione
importante". Così alla Dire Andrea Mele, vicepresidente vicario dell'Associazione Tour Operator
Italiani (Astoi), intervenuto alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso
alla Mostra d'Oltremare di Napoli.https://vimeo.com/690001981"Ovviamente - aggiunge Mele
dalla Bmt - ora la guerra, ma anche le conseguenze della guerra, perché non è che se magari
finisce tra dieci giorni finisce tutto, perché le conseguenze avranno una coda molto lunga, ci
fanno preoccupare molto. Per questo continuiamo a chiedere con insistenza al Governo ulteriori
ristori  ma  soprattutto  una  protezione  per  i  nostri  dipendenti  con  ammortizzatori  sociali
straordinari almeno fino a giugno se non fino a settembre 2022".

https://notizie.tiscali.it/regioni/campania/articoli/tour-operator-italiani-la-situazione-comparto-turistico-a-critica-ma-ca-a-voglia-viaggiarea-00001/?chn
https://notizie.tiscali.it/regioni/campania/articoli/tour-operator-italiani-la-situazione-comparto-turistico-a-critica-ma-ca-a-voglia-viaggiarea-00001/?chn


Tiscali Notizie

 Pecoraro Scanio: "L'Italia rilanci il turismo Ecodigital"  
  

data: 19/03/2022

Intervenendo all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo, Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della fondazione Univerde e docente alle lauree di turismo di Milano Bicocca, Roma
TorVergata e Napoli Federico II, ha rilanciato la sfida Ecodigital durante i convegni sul Green
Tourism e del turismo di Ritorno. "Il  turismo è uno dei settori più colpiti  dalla pandemia e
proprio  per  questo  sono  previsti  importanti  investimenti  per  la  ripartenza.  Vogliamo  che
succeda  col  piede  giusto  creando  lavoro  nel  rispetto  dell'ambiente",  ha  sottolineato,
aggiungendo: "Dalla scorsa estate ho proposto di coordinare le transizioni ecologica e digitale
creando una rete di attivisti Ecodigital tra istituzioni e imprenditori davvero innovativi. Conte
ottenne per l'Italia la massima cifra di risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative
sono frammentate e rischiano di non produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più
indebitato. Sarebbe intollerabile". "Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza - ha
proseguito - ma anche l'uso del Digitale per monitorare i risultati e l'efficacia delle azioni di
marketing. E ancora per saper trasformare il desiderio di Italia che c'è' nel mondi in turismo di
qualità che porta ricchezza senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del BelPaese.
Anche qui le azioni mirate consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di
grande aiuto. Napoli e il Sud hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto
sulle transizioni eco e digital. Possiamo divenirne un centro di eccellenza".

https://notizie.tiscali.it/regioni/campania/articoli/pecoraro-scanio-l-italia-rilanci-turismo-ecodigital-00001/?chn


Tiscali Notizie

 Apt Basilicata: “Qui è possibile coltivare le proprie  
passioni”

  

data: 19/03/2022

"La Basilicata è la Regione dove è possibile coltivare le proprie passioni. Ognuno di noi ha una
passione  che  ha  maturato  nella  sua  vita  e  stiamo  organizzando  l’offerta  proprio  perché
ciascuno possa muoversi con questa motivazione forte che viene dal più profondo di sé". Così
alla  Dire Antonio Nicoletti,  direttore dell'Agenzia di  Promozione Territoriale  (Apt) Basilicata,
dalla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Nicoletti, nello
stand  allestito  alla  Bmt,  ha  accolto  questa  mattina  il  governatore  lucano  Vito
Bardi.https://vimeo.com/690029544Nicoletti prosegue: "Questo significa raggiungere emozioni
di benessere, sensazioni che, associate alla vacanza, uno porta con sé. E quello che diciamo al
viaggiatore che viene in Basilicata, con la scoperta di una regione nuova, sempre in grado di
meravigliare con la sua grande varietà di paesaggi, attività, attrazioni, esperienze, è che la
vacanza diventa un’occasione per diventare più ricchi,  sentirsi  meglio, imparare qualcosa e
condividere nelle comunità ospitanti quello che significa davvero ritrovare se stessi".

https://notizie.tiscali.it/regioni/basilicata/articoli/apt-basilicata-qui-a-possibile-coltivare-proprie-passionia-00001/?chn
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Tiscali Notizie

 Diamantini (Trenitalia): “Borsa Mediterranea del Turismo  
mette in moto la catena industriale”

  

data: 19/03/2022

"Per Trenitalia è determinante essere presente in manifestazioni come questa che promuovono
il turismo, ma soprattutto mettono in moto una catena industriale di cui il Paese ha bisogno.
Noi siamo presenti proprio per spingere la crescita dei volumi sia di turismo che di consumi e
dell’utilizzazione  del  treno  in  senso  sostenibile".  Così  alla  Dire  Pietro  Diamantini,  direttore
Business AV Trenitalia, alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli."Gli ultimi giorni -
ha aggiunto - con il  caro benzina e gasolio ci mostrano che diventa importante avere una
intermodalità tra mezzi molto sostenibili come il treno e i luoghi a cui fare riferimento per una
vacanza breve oppure per impegni di lavoro. Intermodalità che si sta spingendo verso il door to
door, cioè dalla porta di casa fino all’utilizzazione della vacanza o del lavoro nel migliore modo
possibile,  nel  più breve tempo possibile,  nelle migliori  condizioni  di  sicurezza che ormai, è
consolidato, riusciamo a dare ai nostri viaggi".https://vimeo.com/690004344Consolidata anche
la questione della tratta Milano-Parigi che, ha evidenziato, "sta dando molte soddisfazioni ed è
molto gradita dai clienti che la utilizzano sia per pleasure che il mondo business. Dai primi di
aprile avremo anche delle relazioni Parigi-Lione e Lione-Parigi  che per giugno diventeranno
dieci collegamenti al giorno. Non solo il collegamento Italia-Francia ma anche il collegamento
interno  fra  due  centri  importanti  del  business  francese".Per  Sabrina  De  Filippis,  direttrice
Business regionale Trenitalia, "Bmt è un appuntamento importante perché è proprio all’inizio di
questa stagione, questa primavera e questa estate del 2022. Per la terza stagione consecutiva
puntiamo moltissimo sul turismo di prossimità, con i nostri treni regionali vogliamo arrivare
ovunque e dove non arriva il treno arriviamo con una serie di partnership con gli operatori dei
bus, dei traghetti e tutto ciò che ci porta a numerose altre destinazioni. Noi vogliamo arrivare
ovunque e lo facciamo non solo per tutti i target, le famiglie, i giovani, tutte le persone che ci
sceglieranno proprio per le loro vacanze e i loro momenti di svago. Le novità principali sono
sicuramente riferite a una quantità enorme di partnership ed integrazioni, proprio per servire il
primo e l’ultimo miglio".De Filippis ha evidenziato che "ci sarà un panel, un catalogo servizi
sicuramente molto ricco, ci saranno anche molte promozioni e quindi un pricing accattivante
proprio  per  incentivare  l’utilizzo  del  treno  e  poi  continuiamo  questa  grande  rivoluzione
qualitativa dei nostri servizi con tanti treni nuovi, siamo arrivati a coprire già quasi il 50% della
flotta  con  treni  nuovi  e  la  grande  novità  dell’estate  è  proprio  la  partenza  in  servizio
commerciale del treno blues, un treno a triplice trazione quindi può andare su linee elettriche,
diesel e a batterie proprio per raggiungere i centri urbani a zero emissioni, ma è un treno
proprio pensato per tutte le esigenze dei nostri viaggiatori. Ci sono ben 110 treni consegnati
dal secondo semestre del 2022 fino ai prossimi anni. Una grande rivoluzione che parte proprio
dalle persone, quindi da come le persone ci pensano e desiderano viaggiare con noi"."Siamo
qui alla Bmt - ha aggiunto Domenico Scida, direttore Business Intercity Trenitalia - perché il
turismo è sicuramente una grande risorsa per l’Italia  e  un’occasione di  ripartenza dopo le
stagioni che ci lasciamo, speriamo, alle spalle. È una grande occasione anche per i trasporti, il
turismo, e soprattutto per l’Intercity, treno di lunga percorrenza che ha vocazione fortemente

https://notizie.tiscali.it/regioni/campania/articoli/diamantini-trenitalia-borsa-mediterranea-turismo-mette-in-moto-catena-industrialea-00001/
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turistica  perché  consente  di  raggiungere  praticamente  tutte  le  principali  località  di  mare
dell’Italia. Noi percorriamo con Intercity le coste tirrenica, adriatica, ionica, con collegamenti
sia  di  giorno  che  notte.  Una  delle  caratteristiche  tipiche  dell’Intercity  è  che  consente  di
viaggiare di notte in cabine con dei letti. Andare a letto la sera e svegliarsi al mattino con una
qualità di vacanza e siamo l’unico vettore ferroviario che consente di raggiungere la Sicilia
senza interruzione di viaggio. È possibile raggiungere la Sicilia, sia Palermo che Siracusa, e le
principali località turistiche, Taormina, Catania, e tutte le altre, con collegamenti da Roma e
Milano sia di giorno che ditte. Le principali novità di quest’estate, di quest’anno, per Intercity
sono due: una è la possibilità di portare la bici a bordo e poi gli  Eurocity, la possibilità di
viaggiare anche all’estero, assicuriamo collegamenti verso la Svizzera, l’Austria e la Germania.
Da quest’anno - ha concluso Scida - ne facciamo 40 sulla Svizzera, è possibile raggiungere
Zurigo, Ginevra, Basilea, ed essere connessi a tutte le località di montagna della Svizzera da
Milano, Venezia, Bologna e Genova".



 Rassegna Web Premi Voucher

Askanews

 Maimone (Club MC): la BMT dà segnale di ripartenza per il  
turismo

  

data: 22/03/2022

Il giornalista Biagio Maimone, segretario generale e capo uffico stampa del Club del Marketing
e  della  Comunicazione,  ha  partecipato,  in  qualità  di  ospite,  al  Premio  Voucher.  La
manifestazione si  è  svolta  il  18 marzo all’interno della  Borsa Mediterranea  del  Turismo,  a
Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
“La Bmt dà un segnale di  ripartenza per il  Turismo dopo due anni  di  pandemia,  rilevante
soprattutto per il Sud Italia, la cui economia vive essenzialmente di turismo. Si può dire che,
oggi,  Napoli  diventa  la  capitale  d’Italia  per  quanto  attiene  la  vita  economica,  in  quanto  il
settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese. Difatti, si
rimettono  in  moto  alacremente  i  Tour  Operators,  le  Compagnie  Aeree,  le  Compagnie  di
Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana” ha affermato Biagio Maimone ai microfoni
di Voucher Tv, il Turismo in onda.
Tra  i  premiati  il  direttore  editoriale  di  Tgcom24 Paolo  Liguori,  la  giornalista  e  conduttrice
frMaria Teresa Ruta, il Presidente della Bmt Angioletto de Negri, il cantante Davide De Marinis,
l’ufficio  del  Turismo  Spagnolo  di  Roma,  l’Amministratore  Delegato  Cinecittàworld  Stefano
Cigarini  e  il  Managing  Director  Italia  di  Msc  Crociere  Leonardo  Massa.  Hanno  condotto
l’iniziativa Paky Arcella e Anna Di Maria.
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Askanews

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
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Tgcom24

 Napoli, ritornano i "premi voucher": riconoscimento  
speciale a Tgcom24

  

data: 19/03/2022

La  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  arriva  alla"25esima  edizione  e  onora  la  ricorrenza
consegnando il "premio voucher" a personaggi del mondo del turismo, dello spettacolo e della
comunicazione  distinti  nei  vari  settori  della  vita  sociale.  Lo  speciale  riconoscimento  per
l'informazione  è  stato  assegnato  ad Andrea  Pucci,  direttore  di  Tgcom24.  La  targa  è  stata
ritirata dal direttore editoriale di tgcom24 Paolo Liguori
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Il Sole 24 Ore

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.
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Libero Quotidiano

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.
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Il Tempo

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.
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Corriere di Siena

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.
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Corriere di Arezzo

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html


Corriere dell’Umbria

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html
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Corriere di Rieti

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html
https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html


Corriere di Viterbo

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/30917373/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html
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Il Dolomiti

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://www.ildolomiti.it/video/cronaca/2022/il-video-bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo
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Affaritaliani

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo.html
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Napoli Magazine

 A Napoli il Premio "Voucher" per festeggiare il  
25°Anniversario della Borsa Mediterranea Turismo

  

data: 21/03/2022

Nella splendida atmosfera del Palazzo San Teodoro di Napoli si è svolto, venerdì 18 marzo
2022,  il  25°  anniversario  della  BMT,  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  che  ha  visto  lo
svolgimento del consueto appuntamento " Aperiviaggi  Fuori Fiera” e la consegna del premio
Voucher. 
L'iniziativa,  ideata e condotta  da  Paky  Arcella e  Anna Di  Maria,  è  stata organizzata  da
Voucher,  in  collaborazione con BMT,  MSC Crociere  e con l’Ufficio  del  Turismo Spagnolo  di
Roma.
Il  Premio,  realizzato  per  la  speciale  edizione  dal  Maestro  orafo  Michele  Affidato,  è  stato
consegnato a chi si è maggiormente distinto nei Settori del Turismo, della Moda, del Cinema,
della Televisione, della Musica e della Comunicazione. 
Hanno partecipato i maggiori esponenti della BMT, di MSC Crociere, dell’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Roma e molti altri operatori dell’industria del turismo e del suo indotto.
E' noto che, negli ultimi due anni, il Settore del Turismo è stato gravemente danneggiato dalla
pandemia.  Per  tale  motivazione,  in  occasione della  venticinquesima edizione  della  BMT,  la
manifestazione b2b, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale, a cui partecipano
tutte le più importanti realtà del turismo, Voucher ha deciso di premiare chi si è distinto, nel
corso di questi due ultimi anni, nei vari settori della vita sociale. Le realtà presenti sono state
Tour  Operators,  Compagnie  Aeree,  Compagnie  di  Navigazione,  Crociere,  Enti  del  turismo
internazionale,  Regioni, Hotel e Catene Alberghiere.
Il turismo e il suo indotto, che rappresenta un'importante risorsa per l'economia del nostro
Paese, non si è mai fermato e oggi ritorna in auge. 
Il turismo è anche cultura ed è per questo che si intende promuoverne la conoscenza, anche
con l'obiettivo di incentivarne l'impulso. 
È stata un’occasione unica per dare ulteriore vigore alla ripresa lavorativa ed economica degli
operatori turistici, realizzata certamente grazie al costante impegno, svolto, con professionalità
e dedizione, dall'intero Settore. 
A ritirare il premio per conto della BMT è stato il Presidente  Angioletto de Negri, che si colloca
tra i maggiori esponenti del Settore del Turismo nel mondo, al quale ha dedicato la sua vita.
I premi, inoltre, sono stati consegnati a  Leonardo Massa, Managing Director Italia di  MSC
Crociere, per aver dato  impulso alla ripartenza dell'attività crocieristica,  all'Ufficio del Turismo
Spagnolo di  Roma, per l’innovazione digitale, a  Maria Teresa Ruta, per l'attenzione dimostrata
relativamente agli eventi del mondo del turismo,  in veste di autrice e di giornalista, sempre
alla scoperta di itinerari inediti, al cantautore  Davide De Marinis, per la musica, all’autore ed
attore  comico  Salvatore  Gisonna  ed,  inoltre,  a   Stefano  Cigarini,  Amministratore  Delegato
Cinecittàworld, Parco divertimento che unisce turismo, intrattenimento, cinema e TV. 
Il Premio speciale per l'informazione è stato assegnato al  TGCOM24, diretto da  Andrea Pucci,
per aver fornito ai cittadini un servizio di elevato e prestigioso livello, che ha reso omaggio non

https://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-a-napoli-il-premio-voucher-per-festeggiare-il-25-anniversario-della-borsa-mediterranea-turis
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solo ai contenuti informativi, ma, essenzialmente, al messaggio da essi veicolato, mediante un
approccio davvero innovativo e migliorativo della performance comunicativa. 
Ha ritirato il premio il giornalista  Paolo  Liguori, Direttore editoriale di Tgcom24. 
La serata è stata allietata dalle esibizioni del Maestro  Gino Accardo, denominato l’erede di
Murolo, dello showman  Enzo Guariglia e del cantante  Antonio Mancini.
La selezione musicale è stata curata da  Dario Guida. 
Ha partecipato all'iniziativa il giornalista  Biagio Maimone, il quale opera come ufficio stampa di
iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.
Hanno documentato l’evento le telecamere della trasmissione televisiva " Voucher, il Turismo in
onda" 



La Nuova Calabria

 Napoli, 25° anniversario della BMT: Biagio Maimone ospite  
al Premio "Voucher"

  

data: 19/03/2022

Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano "Marketingjournal.it" e
corrispondente dall'Italia per il Quotidiano italo-americano "America Oggi", sarà ospite, in data
odierna, al Premio Voucher. La manifestazione si svolge all'interno della Borsa Mediterranea del
Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro. "Parteciperò alla manifestazione in veste di ospite.
La Borsa Mediterranea Turismo dà un segnale di ripartenza per il turismo dopo due anni di
pandemia,  rilevante  soprattutto  per  il  Sud  Italia,  la  cui  economia  vive  essenzialmente  di
turismo. Si può dire che, oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d'Italia per quanto attiene la
vita economica, in quanto il settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per
il  nostro  Paese.  Difatti,  si  rimettono  in  moto alacremente  i  Tour  Operators,  le  Compagnie
Aeree, le Compagnie di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni,
gli Hotel e le Catene Alberghiere. "Napoli è già capitale italiana della cultura e dell'aggregazione
sociale. Napoli e il Sud sono e saranno il volano dell'economia italiana" ha affermato Biagio
Maimone. 
Napoli, 25° Anniversario della BMT,  Borsa Mediterranea Turismo: il giornalista meridionalista
Biagio  Maimone  ospite  al  Premio  "Voucher"  per  il  turismo,  la  cultura,  l'informazione  e  lo
spettacolo
Tra i  premiati  Angioletto  de  Negri,  MSC Crociere,  l’Ufficio  Spagnolo  del  Turismo di  Roma,
l'informazione Mediaset con Tgcom24, Cinecittàworld e Maria Teresa Ruta. In occasione del 25°
anniversario della BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, Voucher organizza, in collaborazione
con BMT, MSC Crociere e con l’Ufficio del  Turismo Spagnolo, il  consueto “Aperiviaggi Fuori
Fiera”.  
Nella meravigliosa location del Palazzo San Teodoro, a Napoli, venerdì 18 Marzo 2022, a partire
dalle ore 20.00, sono attesi i maggiori esponenti della BMT, di MSC, dell’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Roma e molti altri operatori dell’Industria del Turismo e del suo indotto.
E' noto che, negli ultimi due anni, il Settore del Turismo è stato gravemente danneggiato dalla
pandemia.  Per  tale  motivazione,  in  occasione della  venticinquesima edizione  della  BMT,  la
manifestazione b2b, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale, a cui partecipano
tutte le più importanti realtà del turismo, Voucher ha deciso di premiare chi si è distinto, nel
corso di questi due ultimi anni, nei vari settori della vita sociale. Le realtà presenti sono:Tour
Operators,  Compagnie  Aeree,  Compagnie  di  Navigazione,  Crociere,  Enti  del  Turismo
Internazionali, Regioni, Hotel e Catene Alberghiere.
Nel  corso  di  questa  importante  iniziativa,  ideata  da  Paky  Arcella  e  Anna  Di  Maria,  sarà
consegnato il Premio “Voucher”, realizzato, per la speciale edizione, dal Maestro orafo Michele
Affidato, a chi si è maggiormente distinto nei Settori del Turismo, della Moda, del Cinema, della
Televisione, della Musica e della Comunicazione. 
I premiati sono eccellenze delle suddette realtà.
Il Turismo e il suo indotto, che rappresenta un'importante risorsa per l'economia del nostro
Paese, non si è mai fermato e oggi ritorna in auge. 
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Il  Turismo è cultura ed è per questo che si intende promuovere la conoscenza, anche con
l'obiettivo di incentivarne l'impulso. 
Sarà un’occasione unica per dare ulteriore vigore alla ripresa lavorativa ed economica degli
operatori turistici, realizzata certamente grazie al costante impegno, svolto, con professionalità
e dedizione, dall'intero Settore. Tra i premiati il Presidente della BMT Angioletto de Negri, che si
colloca tra i maggiori esponenti del Settore del Turismo nel mondo, al quale ha dedicato la sua
vita, Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere, l’Ufficio del Turismo Spagnolo
di Roma,
Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice ed autrice, della quale è in uscita il suo nuovo libro
“Ricordateci così”, vincitrice della passata edizione di Pechino Express, il cantautore Davide De
Marinis,  per  rendere  questa  festa  “Troppo  bella”,  come  recita  una  delle  sue  canzoni  di
successo, il quale ha solcato i  palcoscenici di Sanremo, del Festivalbar ed altri legati alle estati
turistiche,  l'Amministratore  Delegato  di  Cinecittaworld  Stefano  Cigarini,  parco  divertimenti
tematico del Cinema e della TV di Roma e l'attore comico Salvatore Gisonna. Il Premio speciale
per l'informazione sarà assegnato al TGCOM24, diretto da Andrea Pucci,  struttura che coordina
tutti i servizi dei telegiornali, tra cui lo stesso TGcom24 canale e sito, Sport Mediaset, TG4 e
Studio Aperto, per un' informazione di qualità e di prestigio, al servizio dei cittadini. A ritirare il
Premio il Direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori. 
Inoltre, è prevista la partecipazione del Maestro Gino Accardo, denominato l’erede di Murolo, lo
showman Enzo Guariglia e il cantante Antonio Mancini. La selezione musicale sarà curata da
Dario Guida.  All'iniziativa parteciperà il giornalista Biagio Maimone, il quale opera come ufficio
stampa di iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà. Il 25° anniversario della BMTsi
preannuncia, a detta del Direttore Fabrizio Cantella, un’occasione Fuori Fiera per festeggiare un
traguardo portato avanti  nel tempo con passione e amore.A documentare l’evento saranno
presenti le telecamere di Voucher.



Palermomania

 Il giornalista Maimone ospite alla Bmt: ''Napoli e il Sud  
saranno il volano dell'economia italiana''

  

data: 18/03/2022

Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano "Marketingjournal.it" e
corrispondente dall'Italia per il Quotidiano italo-americano "America Oggi", sarà ospite, in data
odierna, al Premio Voucher. La manifestazione si svolge all'interno della Borsa Mediterranea del
Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
"Parteciperò  alla  manifestazione  in  veste  di  ospite.  La  Borsa  Mediterranea  Turismo  dà  un
segnale di ripartenza per il turismo dopo due anni di pandemia, rilevante soprattutto per il Sud
Italia, la cui  economia vive essenzialmente di  turismo. Si può dire che, oggi, Napoli,  oggi,
diventa la capitale d'Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il settore del turismo
rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese.
Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie
di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell'aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell'economia italiana" ha affermato Biagio Maimone. 

https://www.palermomania.it/news/comunicati-eventi/il-giornalista-maimone-ospite-alla-bmt-napoli-e-il-sud-saranno-il-volano-delleconomia-italiana-121387.html
https://www.palermomania.it/news/comunicati-eventi/il-giornalista-maimone-ospite-alla-bmt-napoli-e-il-sud-saranno-il-volano-delleconomia-italiana-121387.html


Sardegna Reporter

 Il giornalista Maimone ospite alla Bmt: “Napoli e il Sud  
saranno il volano dell’economia italiana”

  

data: 18/03/2022

Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano “Marketingjournal.it” e
corrispondente dall’Italia per il Quotidiano italo-americano “America Oggi”, sarà ospite, in data
odierna, al Premio Voucher. La manifestazione si svolge all’interno della Borsa Mediterranea del
Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
“Parteciperò  alla  manifestazione  in  veste  di  ospite.  La  Borsa  Mediterranea  Turismo  dà  un
segnale di ripartenza per il turismo dopo due anni di pandemia, rilevante soprattutto per il Sud
Italia, la cui  economia vive essenzialmente di  turismo. Si può dire che, oggi, Napoli,  oggi,
diventa la capitale d’Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il settore del turismo
rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese.
Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie
di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana” ha affermato Biagio Maimone.
Napoli, 25° Anniversario della BMT,  Borsa Mediterranea Turismo: il giornalista meridionalista
Biagio  Maimone  ospite  al  Premio  “Voucher”  per  il  turismo,  la  cultura,  l’informazione  e  lo
spettacolo
Tra i  premiati  Angioletto  de  Negri,  MSC Crociere,  l’Ufficio  Spagnolo  del  Turismo di  Roma,
l’informazione Mediaset con Tgcom24, Cinecittàworld e Maria Teresa Ruta
Napoli, 18 marzo 2022 – In occasione del 25° anniversario della BMT, Borsa Mediterranea del
Turismo,  Voucher  organizza,  in  collaborazione  con  BMT,  MSC  Crociere  e  con  l’Ufficio  del
Turismo
Spagnolo, il consueto “Aperiviaggi Fuori Fiera”.  
Nella meravigliosa location del Palazzo San Teodoro, a Napoli, venerdì 18 Marzo 2022, a partire
dalle ore 20.00, sono attesi i maggiori esponenti della BMT, di MSC, dell’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Roma e molti altri operatori dell’Industria del Turismo e del suo indotto.
E’ noto che, negli ultimi due anni, il Settore del Turismo è stato gravemente danneggiato dalla
pandemia.  Per  tale  motivazione,  in  occasione della  venticinquesima edizione  della  BMT,  la
manifestazione b2b, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale, a cui partecipano
tutte le più importanti realtà del turismo, Voucher ha deciso di premiare chi si è distinto, nel
corso di questi due ultimi anni, nei vari settori della vita sociale. Le realtà presenti sono:Tour
Operators,  Compagnie  Aeree,  Compagnie  di  Navigazione,  Crociere,  Enti  del  Turismo
Internazionali, Regioni, Hotel e Catene Alberghiere.
Nel  corso  di  questa  importante  iniziativa,  ideata  da  Paky  Arcella  e  Anna  Di  Maria,  sarà
consegnato il Premio “Voucher“, realizzato, per la speciale edizione, dal Maestro orafo Michele
Affidato, a chi si è maggiormente distinto nei Settori del Turismo, della Moda, del Cinema, della
Televisione, della Musica e della Comunicazione.
I premiati sono eccellenze delle suddette realtà.
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Il Turismo e il suo indotto, che rappresenta un’importante risorsa per l’economia del nostro
Paese, non si è mai fermato e oggi ritorna in auge.
Il Turismo è cultura ed è per questo che si intende promuovere la conoscenza, anche con
l’obiettivo di incentivarne l’impulso.
Sarà un’occasione unica per dare ulteriore vigore alla ripresa lavorativa ed economica degli
operatori turistici, realizzata certamente grazie al costante impegno, svolto, con professionalità
e dedizione, dall’intero Settore. Tra i premiati il Presidente della BMT Angioletto de Negri, che si
colloca tra i maggiori esponenti del Settore del Turismo nel mondo, al quale ha dedicato la sua
vita, Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere, l’Ufficio del Turismo Spagnolo
di Roma,
Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice ed autrice, della quale è in uscita il suo nuovo libro
“Ricordateci così”, vincitrice della passata edizione di Pechino Express, il cantautore Davide De
Marinis,  per  rendere  questa  festa  “Troppo  bella”,  come  recita  una  delle  sue  canzoni  di
successo, il quale ha solcato i  palcoscenici di Sanremo, del Festivalbar ed altri legati alle estati
turistiche,  l’Amministratore  Delegato  di  Cinecittaworld  Stefano  Cigarini,  parco  divertimenti
tematico del Cinema e della TV di Roma e l’attore comico Salvatore Gisonna. Il Premio speciale
per l’informazione sarà assegnato al TGCOM24, diretto da Andrea Pucci,  struttura che coordina
tutti i servizi dei telegiornali, tra cui lo stesso TGcom24 canale e sito, Sport Mediaset, TG4 e
Studio Aperto, per un’ informazione di qualità e di prestigio, al servizio dei cittadini. A ritirare il
Premio il Direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori.
Inoltre, è prevista la partecipazione del Maestro Gino Accardo, denominato l’erede di Murolo, lo
showman Enzo Guariglia e il cantante Antonio Mancini.
La selezione musicale sarà curata da Dario Guida.
All’iniziativa parteciperà il giornalista Biagio Maimone, il quale opera come ufficio stampa di
iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.
Il  25°  anniversario  della  BMTsi  preannuncia,  a  detta  del  Direttore  Fabrizio  Cantella,
un’occasione Fuori Fiera per festeggiare un traguardo portato avanti nel tempo con passione e
amore.



Corriere PL

 Biagio Maimone ospite alla Bmt: “Napoli e il Sud saranno il  
volano dell’economia italiana” 

  

data: 21/03/2022

Napoli, 25° Anniversario della BMT,  Borsa Mediterranea Turismo: il giornalista meridionalista
Biagio  Maimone  ospite  al  Premio  “Voucher”  per  il  turismo,  la  cultura,  l’informazione  e  lo
spettacolo
Tra i  premiati  Angioletto  de  Negri,  MSC Crociere,  l’Ufficio  Spagnolo  del  Turismo di  Roma,
l’informazione Mediaset con Tgcom24, Cinecittàworld e Maria Teresa Ruta
In  occasione  del  25°  anniversario  della  BMT,  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  Voucher
organizza, in collaborazione con BMT, MSC Crociere e con l’Ufficio del Turismo Spagnolo, il
consueto “Aperiviaggi Fuori Fiera”.  
Nella meravigliosa location del Palazzo San Teodoro, a Napoli, venerdì 18 Marzo 2022, a partire
dalle ore 20.00, sono attesi i maggiori esponenti della BMT, di MSC, dell’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Roma e molti altri operatori dell’Industria del Turismo e del suo indotto.
E’ noto che, negli ultimi due anni, il Settore del Turismo è stato gravemente danneggiato dalla
pandemia.  Per  tale  motivazione,  in  occasione della  venticinquesima edizione  della  BMT,  la
manifestazione b2b, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale, a cui partecipano
tutte le più importanti realtà del turismo, Voucher ha deciso di premiare chi si è distinto, nel
corso di questi due ultimi anni, nei vari settori della vita sociale. Le realtà presenti sono:Tour
Operators,  Compagnie  Aeree,  Compagnie  di  Navigazione,  Crociere,  Enti  del  Turismo
Internazionali, Regioni, Hotel e Catene Alberghiere.
Nel  corso  di  questa  importante  iniziativa,  ideata  da  Paky  Arcella  e  Anna  Di  Maria,  sarà
consegnato il Premio “Voucher”, realizzato, per la speciale edizione, dal Maestro orafo Michele
Affidato, a chi si è maggiormente distinto nei Settori del Turismo, della Moda, del Cinema, della
Televisione, della Musica e della Comunicazione.
I premiati sono eccellenze delle suddette realtà.
Il Turismo e il suo indotto, che rappresenta un’importante risorsa per l’economia del nostro
Paese, non si è mai fermato e oggi ritorna in auge.
Il Turismo è cultura ed è per questo che si intende promuovere la conoscenza, anche con
l’obiettivo di incentivarne l’impulso.
Sarà un’occasione unica per dare ulteriore vigore alla ripresa lavorativa ed economica degli
operatori turistici, realizzata certamente grazie al costante impegno, svolto, con professionalità
e dedizione, dall’intero Settore. Tra i premiati il Presidente della BMT Angioletto de Negri, che si
colloca tra i maggiori esponenti del Settore del Turismo nel mondo, al quale ha dedicato la sua
vita, Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere, l’Ufficio del Turismo Spagnolo
di Roma,
Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice ed autrice, della quale è in uscita il suo nuovo libro
“Ricordateci così”, vincitrice della passata edizione di Pechino Express, il cantautore Davide De
Marinis,  per  rendere  questa  festa  “Troppo  bella”,  come  recita  una  delle  sue  canzoni  di
successo, il quale ha solcato i  palcoscenici di Sanremo, del Festivalbar ed altri legati alle estati
turistiche,  l’Amministratore  Delegato  di  Cinecittaworld  Stefano  Cigarini,  parco  divertimenti
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tematico del Cinema e della TV di Roma e l’attore comico Salvatore Gisonna. Il Premio speciale
per l’informazione sarà assegnato al TGCOM24, diretto da Andrea Pucci,  struttura che coordina
tutti i servizi dei telegiornali, tra cui lo stesso TGcom24 canale e sito, Sport Mediaset, TG4 e
Studio Aperto, per un’ informazione di qualità e di prestigio, al servizio dei cittadini. A ritirare il
Premio il Direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori.
Inoltre, è prevista la partecipazione del Maestro Gino Accardo, denominato l’erede di Murolo, lo
showman Enzo Guariglia e il cantante Antonio Mancini.
La selezione musicale sarà curata da Dario Guida.
All’iniziativa parteciperà il giornalista Biagio Maimone, il quale opera come ufficio stampa di
iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.
Il  25°  anniversario  della  BMTsi  preannuncia,  a  detta  del  Direttore  Fabrizio  Cantella,
un’occasione Fuori Fiera per festeggiare un traguardo portato avanti nel tempo con passione e
amore.



Corriere dell’Economia

 Regione Marche: ha partecipato alla Borsa Mediterranea  
del Turismo

  

data: 21/03/2022

Si  è  svolta  la  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  alla  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli.  Un
appuntamento importante a cui la Regione Marche ha partecipato per la prima volta, ampliando
la rete delle presenze ai principali eventi fieristici nazionali e internazionali.
L’occasione è stata interessante anche per i 14 operatori turistici marchigiani che sono stati
ospitati nello stand della Regione, allestito nello spazio espositivo che si caratterizza come il più
grande market place del Mediterraneo, titolo consolidato da una tradizione lunga 25 anni, tanti
quante  sono  le  edizioni  della  manifestazione.  Un’area  di  20.000  mq  ha  ospitato
complessivamente  500  espositori,  22.000  operatori  accreditati  e  400  buyers  italiani  e
internazionali.
“Il rilancio del turismo è una priorità per questa amministrazione regionale – così il presidente
Acquaroli ha salutato l’inaugurazione della Bmt – soprattutto in questo momento non facile per
il comparto che ha subito conseguenze dalla pandemia e ora rischia effetti anche dalla attuale
crisi internazionale in corso. Portiamo in vetrina le Marche e tutte le molteplici  opportunità
offerte dal nostro territorio. Ci presentiamo alle principali manifestazioni fieristiche forti anche
dei buoni risultati raggiunti l’estate scorsa e della campagna promozionale veicolata dal nostro
testimonial, il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, che anche quest’anno racconterà le
bellezze delle Marche”.
All’inaugurazione era presente Gianluca Caramanna, consigliere per le politiche per il Turismo
del presidente. “Siamo preoccupati dagli impatti negativi che potranno avere i rincari e il caro
bollette e la crisi geopolitica sul settore del turismo – ha affermato Caramanna – messo in
ginocchio da due anni di pandemia. Siamo qui, ampliando gli appuntamenti a cui partecipa la
Regione Marche, sperando che sia questo il primo di tanti appuntamenti che vedono le Marche
protagoniste in Italia e nel mondo”.
Un’offerta  turistica  a  360°  quella  marchigiana,  con un’attenzione  particolare  all’outdoor,  la
vacanza  all’aria  aperta,  declinata  nelle  sue  innumerevoli  sfaccettature:  bicicletta,  cammini,
trekking, turismo slow. La scelta è grande, alla scoperta di un paesaggio variegato e sempre
nuovo  che  va  dal  mare  alla  montagna,  passando  per  i  dolci  crinali.  I  percorsi  proposti  si
arricchiscono di arte, cultura e leggende. I luoghi narrano di battaglie, storie e nobili famiglie e
trovano le loro testimonianze in rocche, castelli e piccoli borghi immersi nella natura. Le radici
affondano nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi
artigianali.
La Borsa Mediterranea del Turismo è strategica per gli operatori del settore e nei tre giorni del
programma  si  sono  susseguiti  convention,  conferenze,  convegni,  corsi  di  formazione,
presentazioni di prodotti e novità, oltre a focus specifici sugli strumenti di finanza agevolata,
sulla digitalizzazione, sulle strategie migliori per trarre grandi vantaggi dalle nuove tecnologie
applicate al turismo.
In programma anche quattro workshop B2B tematici: Incoming con 100 buyers internazionali
selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme Benessere & Vacanza
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attiva, con 20 buyers specializzati sul segmento; il workshop Incentive & Congressi, con 25
meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo
Sociale, con 70 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.
Erano  presenti  tutti  i  soggetti  che  operano  nel  settore:  tour  operator,  compagnie  aeree,
compagnie  di  navigazione,  crociere,  enti  del  turismo  internazionali,  Regioni,  hotel,  catene
alberghiere.  Operatori  turistici  marchigiani  che hanno  partecipato  alla  BMT: Tuquitour  tour
operator; Beverly; Break in Italy; Sogno Italia; Avalon Tour; Associazione Marca Fermana;
Esatour; Movimondo Incoming; Ancona International Airport; Grotte di Frasassi; Confturismo
Marche Nord; Mete Picene; Criluma Viaggi.



Il denaro

 Bmt, il meridionalista Maimone: Napoli capitale d’Italia. Il  
Sud è il volano dell’economia italiana

  

data: 19/03/2022

Il giornalista “meridionalista” Biagio Maimone è stato ospite, ieri sera, al Premio Voucher. La
manifestazione  si  è  svolta  all’interno  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo,  a  Napoli,  nel
Palazzo San Teodoro. “La Bmt dà un segnale di ripartenza per il  turismo dopo due anni di
pandemia,  rilevante  soprattutto  per  il  Sud  Italia,  la  cui  economia  vive  essenzialmente  di
turismo – ha etto -. Si può dire che, oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d’Italia per quanto
attiene la vita economica, in quanto il  settore del turismo rappresenta una leva finanziaria
importante per il nostro Paese. Difatti, si rimettono in moto alacremente i tour operator, le
compagnie aeree, le compagnie di navigazione, le crociere, gli enti del turismo internazionali, le
Regioni,  gli  hotel  e  le  catene  alberghiere.  Napoli  è  già  capitale  italiana  della  cultura  e
dell’aggregazione sociale. Napoli e il Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana..
Tra i premiati il direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori, Maria Teresa Ruta, il presidente
della Bmt Angioletto de Negri, il cantante Davide De Marinis, l’ufficio del Turismo Spagnolo di
Roma, l’amministratore delegato di Cinecittàworld Stefano Cigarini e il managing director Italia
di Msc Crociere Leonardo Massa. Hanno condotto l’iniziativa Paky Arcella e Anna Di Maria.

https://www.ildenaro.it/bmt-il-meridionalista-maimone-napoli-capitale-ditalia-il-sud-e-il-volano-delleconomia-italiana/
https://www.ildenaro.it/bmt-il-meridionalista-maimone-napoli-capitale-ditalia-il-sud-e-il-volano-delleconomia-italiana/


Food Affairs

 Maimone (Club del Marketing e della Comunicazione): da  
Borsa Mediterranea del Turismo segnale di ripartenza

per il turismo dopo due anni di pandemia
  

data: 19/03/2022

Il giornalista Biagio Maimone, Segretario Generale e Capo Uffico Stampa del Club del Marketing
e della Comunicazione, è stato ospite, ieri sera, al Premio Voucher. La manifestazione si è
svolta all’interno della Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
“La Bmt dà un segnale di  ripartenza per il  Turismo dopo due anni  di  pandemia,  rilevante
soprattutto per il Sud Italia, la cui economia vive essenzialmente di turismo. Si può dire che,
oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d’Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il
settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese.
Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie
di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana” ha affermato Biagio Maimone ai microfoni
di Voucher Tv, il Turismo in onda.
Tra i  premiati  il  Direttore  editoriale  di  Tgcom24 Paolo  Liguori,  la  giornalista  e  conduttrice
frMaria Teresa Ruta, il Presidente della Bmt Angioletto de Negri, il cantante Davide De Marinis,
l’ufficio  del  Turismo  Spagnolo  di  Roma,  l’Amministratore  Delegato  Cinecittàworld  Stefano
Cigarini  e  il  Managing  Director  Italia  di  Msc  Crociere  Leonardo  Massa.  Hanno  condotto
l’iniziativa Paky Arcella e Anna Di Maria.

https://www.foodaffairs.it/2022/03/19/maimone-club-del-marketing-e-della-comunicazione-da-borsa-mediterranea-del-turismo-segnale-di-ripartenza-per-il-turismo-dopo-due-anni-di-pandemia/
https://www.foodaffairs.it/2022/03/19/maimone-club-del-marketing-e-della-comunicazione-da-borsa-mediterranea-del-turismo-segnale-di-ripartenza-per-il-turismo-dopo-due-anni-di-pandemia/
https://www.foodaffairs.it/2022/03/19/maimone-club-del-marketing-e-della-comunicazione-da-borsa-mediterranea-del-turismo-segnale-di-ripartenza-per-il-turismo-dopo-due-anni-di-pandemia/


Buongiorno online

 TAP Air Portugal: con l’orario estivo ripristinati tutti i 6
aeroporti attivi pre-pandemia

  

data: 18/03/2022

TAP Air Portugal ha annunciato in occasione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo – di
Napoli che dal 27 marzo ripristinerà la propria operatività su tutti e 6 gli aeroporti italiani, attivi
prima della pandemia da Covid-19, operando un totale di 93 frequenze settimanali dall’Italia
verso l’hub di Lisbona.
Durante  la  stagione  estiva  il  vettore  portoghese,  membro  di  Star  Alliance,  offrirà:  28
collegamenti a settimana da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 14 da Venezia, 8 da Firenze,
in aggiunta a 7 da Bologna e 8 da Napoli a partire dal 28 marzo.
TAP annuncia inoltre le due promo:
proroga della promozione “Book with Confidence”. Prenotando un volo entro il 31 marzo 2022
per  viaggi  entro  il  30  giugno  2022,  si  potrà  usufruire  del  cambio  gratuito  di  data  e
destinazione, offrendo quindi un’ampia flessibilità di viaggio ai propri passeggeri. Dettagli su:
https://www.flytap.com/it-it/promo/prenota-in-sicurezza
fino al 18 marzo TAP offre i biglietti a/r per il Portogallo da € 77 per partenze da Roma, Milano,
Firenze, Venezia, Bologna e Napoli. Termini e condizioni su: www.flytap.com
Si snelliscono inoltre le pratiche di viaggio per gli spostamenti Italia-Portogallo: i passeggeri
con un certificato digitale UE Covid-19 non sono più tenuti a presentare un test negativo prima
di imbarcarsi.
Dal 21 giugno saranno di nuovo attivi i voli verso Caracas via Lisbona. La tratta sarà operata il
martedì e il sabato, con partenza da Lisbona alle ore 12:10 e arrivo a Caracas alle 15:50 (ora
locale). Nella direzione opposta, il volo TAP partirà da Caracas alle 18:20 atterrando a Lisbona
alle 7:25 del giorno successivo. I voli saranno operati con il nuovo Airbus A330neo, per un
viaggio al massimo del comfort. I biglietti sono già in vendita.
TAP capillare in Italia
Grazie al codeshare fra TAP e ITA Airways, i passeggeri italiani possono scegliere di partire
oltre  che  dai  sei  aeroporti  serviti  direttamente  dal  vettore  portoghese,  anche  da  Brindisi,
Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona. La
competitività  sul  mercato  italiano  è  inoltre  rafforzata  dall’accordo  con  AccesRail  e  il
conseguente  Codeshare  con  Trenitalia,  che  consente  di  avere  nello  stesso  biglietto  la
combinazione  treno  ad  alta  velocità-aereo,  iniziando  o  terminando  il  viaggio  nelle  stazioni
centrali di numerose città.
Un ampio network
TAP è la compagnia aerea dell’Atlantico e via Lisbona si possono raggiungere il Nord America, il
Brasile, che ora ha riaperto le frontiere ai viaggi per turismo, l’Africa, le isole portoghesi e le
nuove destinazioni di Punta Cana e Cancun, a bordo degli innovativi Airbus, nel massimo del
comfort, potendo usufruire del Portugal Stopover gratis fino a 5 notti, nella tratta di andata
oppure di ritorno.
La salute e la sicurezza sono una priorità per TAP, che garantisce ai  propri  passeggeri  un
ambiente Clean & Safe in tutte le fasi del viaggio.



Politicamentecorretto

 Il giornalista meridionalista Maimone ospite alla Bmt:  
“Napoli capitale d’Italia. Napoli e il Sud saranno il

volano dell’economia italiana” 
  

data: 21/03/2022

Il giornalista meridionalista Maimone ospite alla Bmt: “Napoli capitale d’Italia. Napoli
e il Sud saranno il volano dell’economia italiana” 
Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano “Marketingjournal.it” e
corrispondente dall’Italia per il Quotidiano italo-americano “America Oggi”, è stato presente, in
qualità di ospite, al Premio Voucher. La manifestazione si è svolta, il 18 marzo, all’interno della
Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.
” La Borsa Mediterranea Turismo dà un segnale di ripartenza per il turismo, dopo due anni di
pandemia,  rilevante  soprattutto  per  il  Sud  Italia,  la  cui  economia  vive  essenzialmente  di
turismo. Si può dire che, oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d’Italia per quanto attiene la
vita economica, in quanto il settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per
il nostro Paese.
Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie
di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene
Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il
Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana” ha affermato Biagio Maimone.

https://www.politicamentecorretto.com/2022/03/21/il-giornalista-meridionalista-maimone-ospite-alla-bmt-napoli-capitale-ditalia-napoli-e-il-sud-saranno-il-volano-delleconomia-italiana/
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Today

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://www.today.it/video/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo-a82bx.askanews.html
https://www.today.it/video/bmt-a-napoli-premio-promozione-digitale-per-il-turismo-spagnolo-a82bx.askanews.html


Tiscali

 BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo  
spagnolo

  

data: 21/03/2022

Un  premio  per  celebrare  i  25  anni  della  Borsa  Mediterranea  del  Turismo  e  riconoscere
l'impegno  costante  dei  player  nazionali  e  internazionali  a  supporto  di  questo  importante
appuntamento  per  la  promozione  degli  itinerari  e  delle  destinazioni  di  tutto  il  mondo  nel
mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da
Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico
della manifestazione, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera
sin dal suo primo appuntamento. 25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi
della  pandemia,  un  cammino  sempre  brillante  ed  una  relazione  unica  con  l'Italia.  Come
conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:
"La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul
turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e
storici con la Spagna. Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un
fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento
tra i popoli e uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per
l'Europa".
Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in
termini  innanzitutto  di  promozione.  Jorge Rubio  Navarro,  direttore  dell'Ufficio  spagnolo  del
turismo di Roma:
'Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per
incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest'anno abbiamo avuto l'onore di
essere premiati  in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il
marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un
programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno
funzionando  molto  bene  dal  2018.  Per  questo  lavoro  siamo  stati  premiati  e  siamo  molto
orgogliosi  ringraziamo gli  organizzatori  e  continueremo ad appoggiare  la  BMT nei  prossimi
anni'.
Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio Cantella, direttore della BMT:
'La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei
nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli
e sull'Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato'.

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/bmt-napoli-premio-promozione-digitale-turismo-spagnolo-00001/?chn
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/bmt-napoli-premio-promozione-digitale-turismo-spagnolo-00001/?chn
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AVVIATI I CANTIERI
A CASTELLAMMARE
E SCAFATI: LA REGIONE
CURERÀ LA GESTIONE
NEI PRIMI DUE ANNI
SMALTIMENTO ALLA SMA

L’AMBIENTE

RaffaelePerrotta

Fermare il flusso di rifiuti urba-
ni che la mano criminale
dell’uomo sversa lungo gli argi-
ni o, peggio ancora, direttamen-
te nelle acque del fiume, prima
chearrivi inmare contribuendo
all’inquinamento della costa na-
poletana. È l’obiettivo delle due
barriere galleggianti che saran-
no posizionate alla Traversa di
Scafati, nel puntodi immissione
del piccolo Sarno, e alla foce di
Rovigliano, tra Castellammare
di Stabia e Torre Annunziata.
Un progetto messo a punto e fi-
nanziato con quattro milioni
dalla Regione, avviato ieri alla
presenza del vicepresidente Ful-
vio Bonavitacola che ha visitato
il primo dei due cantieri e che
rientra nel quadro più comples-
so di interventi di mitigazione
del rischio idraulico e di disin-
quinamento di uno dei corsi
d’acqua tra i più contaminati
d’Europa. Il completamento del-

le barriere, è stato annunciato
ieri, è previsto in sei mesi e la
Regione si occuperà della loro
gestione nei primi due anni; a
partire dal 2024 saranno i Co-
muni ad occuparsene, copren-
do anche i costi di smaltimento
dei rifiuti che, intercettati dalle
reti metalliche, saranno convo-
gliati, attraverso dei tappetimo-
bili, in aree predisposte per la
raccolta. Il trasporto a discarica
sarà curatoda SmaCampania.

LA LINEA
«Stiamo mettendo in campo
una pluralità di azioni concrete
per affrontare il disinquinamen-
to del Sarno», ha detto Bonavita-
cola, spiegando: «Da un lato

stiamo lavorando per il colletta-
mento dei reflui, che impropria-
mente arrivano nel fiume, dirot-
tandoli verso il depuratore di
Angri e quello di Foce, per resti-
tuire limpidezza a questa impor-
tante risorsa idrica. Poi c’è un te-
ma di sicurezza idrogeologica
ed idraulica: stiamo concreta-
mente attivando interventi di
prevenzione a monte per evita-
re chearrivi troppaacqua lungo
il corso del fiume nel caso di
precipitazioni metereologiche
piuttosto gravi. A questo si ag-
giunge una maggiore capacità
che si ottiene grazie al dragag-
gio e alla sistemazione degli ar-
gini». Nello specifico dei lavori
inaugurati ieri mattina, il re-
sponsabile all’Ambiente della
giunta De Luca ha poi aggiunto:
«Avviamo i lavori per le barrie-
re che intercetterannomateriali
e rifiuti che inmaniera scriteria-
ta sono abbandonati lungo gli
argini, rifiuti che rappresenta-
no inquinamento, ostruzioni e
conseguenti allagamenti. Sono
rifiuti chedevonoessere trattati
e smaltiti inmaniera adeguata».

IL PIANO
Il progetto delle barriere è parte
del «Programmadi interventi di
mitigazione del rischio idrauli-
co bacino idrografico del Sar-
no», messo a punto dall’ufficio
del dirigente Roberto Vacca,
parte dell’Ufficio Speciale Gran-
di Opere del direttore generale
Sergio Negro. Da luglio 2020 è
stato superato il vecchio Gran-
de Progetto Sarno: i suoi 5 lotti
inizialmente finanziati con 217
milioni di euro sono stati sosti-
tuiti da tre lotti quadro (definiti
“fiume Sarno”, “alveo Comune
Nocerino” e “versante orientale
del Vesuvio e canale Conte Sar-
no”), con 11 progetti e oltre 40
opere. L’ammontare economi-
co per le opere di mitigazione
idraulica èdi 401milioni di euro
a cui si aggiungono altri 79 mi-
lioni per il disinquinamento;
l’ufficio di Vacca fa da regia e la
Gori è esecutrice. Tra i futuri in-
terventi più imponenti c’è quel-
lo su Torre Annunziata, dal va-
lore di quasi 50 milioni di euro,
che prevede la bonifica e rimo-
zione dei sedimenti inquinanti,
l’ampliamento di Vasca Cicalesi
e le laminazioni di due aree.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LARIPRESA

DarioDeMartino

«Dobbiamoessereorgogliosi del-
la storia e della bellezza del no-
stro Paese, che lo rendono uno
dei più attrattivi al mondo, e sa-
pervalorizzare il turismoconatti
concreti». Le parole del premier
Mario Draghi diventano fatti alla
Bmt.Quattrocentoespositori, set-
tantabuyers internazionali, undi-
ci regioni italiane presenti. I nu-
meri della Borsa Mediterranea
delTurismo,giuntaalla suaventi-
cinquesima edizione, dicono
quanto la fiera turistica organiz-
zata alla Mostra d’Oltremare,
inaugurata ieri e che proseguirà
fino a domani, sia sempre di più
puntodi riferimento perun com-
parto determinante per l’econo-
mia italiana. Lo raccontano bene
anche la folla all’internodei padi-
glioni, le lingue diverse che si
ascoltano tra gli stand e le figure
di spicco, istituzionali e non, che
partecipanoall’evento.

GLI STAND
Grande folla, in particolare, si è
registrata negli stand di Abruzzo
e Trentino Alto Adige, regioni
che ospitano i due ritiri estivi del
calcioNapoli, dove si sono ferma-
ti gli azzurriAlexMeret eAndrea
Petagna. Ma di certo a colpire di
più gli addetti ai lavori è stato il
messaggio arrivato dal presiden-
te del Consiglio che ha inviato
una lettera di congratulazioni
all’animatore della fiera, Angio-
lettoDeNegri, per l’organizzazio-
ne della tre giorni e «per l’impe-
gno in questo settore così impor-
tanteper l’Italia».«Larispostadel
premier, nel momento del Covid
e della guerra, ci ha dato il corag-
gio e la sicurezza che ci servono»,
leparolediunemozionatoDeNe-
gri. Ma non solo quelle. Parole di
speranzaper la ripartenza del tu-
rismo,piegatodadueannidipan-
demia e preoccupato dalla guer-
raucraina, sonoarrivatedai tanti
partecipanti all’evento. Non solo
chiacchiere, ma annunci concre-
ti. PerNapoli e laCampania, vola-

nodi sviluppodel turismosaràsi-
curamente Procida capitale della
cultura.Eaquestoproposito, ieri,
il sindaco Gaetano Manfredi ha
annunciato la presenzadel presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarellaallacerimoniadi inau-
gurazione: «Èungrandissimo se-
gnale di attenzione per i nostri
territori», dice. Poi la promessa
agli operatori turistici: «Nei pros-
simi mesi vedremo una città più
accogliente per i visitatori». L’as-
sessore al Turismo del Comune,
Teresa Armato, invece, guada-
gna un applauso della platea du-

rante il convengodiaperturamo-
derato dal direttore del Tg2 Gen-
naro Sangiuliano: «I fondi della
tassadi soggiorno - diceArmato -
saranno usati solo per il turismo
e non per altro come in passato».
Anche ilministro per il Turismo,
MassimoGaravaglia, in un video
messaggio, annuncia un evento
positivo per laCampania: «Agiu-
gno, a Sorrento, congresso mon-
diale del turismo giovanile, orga-
nizzato con Zurab Pololikasvili,
presidente dell’Organizzazione
mondiale del turismo». Le preoc-
cupazioni per la situazione inter-

nazionale, però, non mancano:
«Non sappiamo ancora quali sa-
ranno gli impatti della guerra. Ci
auguriamoche finiscapresto, ov-
viamente», chiudeGaravaglia. In
effetti anche alla Bmt l’assenza
degli operatori turistici si sente:
l’anno scorso dalla Russia c’era-
no venti tour operator. Un’assen-
za compensata dalla presenza di
dodici buyers arrivati dagli Usa e
altri sessanta dall’Europa e della
GranBretagna.

L’INDOTTO
Un’occasione importanteper l’in-
dotto turistico locale si offre an-
chegrazieal lavorodiEnit (Agen-
zia Nazionale del Turismo). «È
unpiacere vedere questamassic-
ciapresenzadioperatori chehan-
no voglia di ripartire», spiega
l’amministratore delegato, Ro-
bertaGaribaldi.Ancheda lei arri-
vano parole di buon auspicio per
il turismocampano: «Quelloeno-
gastronomico sarà ancora uno
degli asset fondamentali e la
Campania con la sua ricchezza
potrà essere protagonista». Sullo
stato di salute del settore, l’ad di
Enit spiega: «La fine dello stato di
emergenza è un volano. La guer-
ra pone un punto interrogativo,
ma la voglia di ripartire ci dà se-
gnali di ottimo auspicio». Ottimi-
sta anche l’assessore regionale
Felice Casucci: «Crediamo che
avremosicuramenteunoverboo-
king per la stagione estiva». Per il
presidente della Camera di Com-
mercioCiroFiola, però, «è impor-
tante puntare anche sulla desta-
gionalizzazione. In questo senso
noi abbiamo rispettato gli impe-
gni, stanziando 18,5 milioni per
regalare la terza notte ai turisti
chehannosceltoNapolineiperio-
dimeno caldi dell’anno». Lo stes-
soassessoreCasucci, insiemecon
lo scrittore Pino Aprile, ha parte-
cipato nel pomeriggio al conven-
go “2023 anno del turismo di ri-
torno”, progetto ideatodaMiche-
langeloLurgi,presidentedi“Rete
destinazione Sud, rivolto agli ita-
liani residenti all’estero, compre-
siquellidiseconda, terzaequarta
generazione.
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`Garibaldi, ad Enit: «L’enogastronomia
asset prezioso. Campania protagonista»

Sarno, due barriere per fermare
la corsa verso il mare dei rifiuti

LA SVOLTA

L’assessore Bonavitacola alla
foce del Sarno. Sotto lo
scempio dei rifiuti che si
accumulano sugli argini

Bmt, riparte il turismo
Napoli la meta preferita

LA FIERA Al via la tre giorni della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra. In alto il sindaco Manfredi tra gli stand. Sotto
l’organizzatore della kermesse, Angioletto De Negri, e l’amministratore delegato di Enit, Roberta Garibaldi NEWFOTOSUD SERGIO SIANO

`Alla Mostra al via la Borsa Mediterranea
con il messaggio di Draghi: orgoglio Italia

LA PROMESSA
DEL SINDACO
AI TOUR OPERATOR
«TROVERETE
LA NOSTRA CITTÀ
PIÙ ACCOGLIENTE»

L’OTTIMISMO
DEGLI ORGANIZZATORI
«400 ESPOSITORI
FOLLA NEGLI STAND»
E SPUNTANO
MERET E PETAGNA

Èallarme inquinamentoa
Posillipo. Infatti, comeha
segnalatouncittadinoal
consigliereregionaledi
EuropaVerdeFrancesco
EmilioBorrelli, sarebbero in
corsodegli sversamenti in
mare.Enonsonocerto i
primi. «Volevosegnalarle
unosversamentoabusivo
nellabaiadelCenitoa
Posillipo» -haraccontato il
segnalante.
«Abbiamochiestoalla

CapitaneriadiPortodi
verificareeall’Arpacdi
monitorare la situazione. In
attesadi capirecosasia
effettivamenteaccaduto -ha
commentatoBorrelli con i
consiglieridellaprima
MunicipalitàGianniCaselli e
LorenzoPascucci - riteniamo
necessarioesserepiùduri
controgli inquinatori eche
occorronocontrolli più
frequentie scrupolosi».
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Posillipo, verifiche anti inquinamento

Il paesaggio

La kermesse
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LAQUERELLE

FlavioCoppola

TraComuneeUsAvellinoèguer-
ra dei numeri a tutto campo. Dal
settore Finanze spuntano altri
711.000 euro di accertamenti per
imposte comunali inviati alla so-
cietàdiAngeloAntonioD’Agosti-
noenonpagatidal2020. Insieme
agli oltre 300.000 euro di canoni
per il fitto dello stadio Partenio,
che il Patrimonio ha chiesto dal
2018 ad oggi, portano il conto ol-
treilmilione.
Cifre monstre che spingono la
commissione Trasparenza di
Piazza del Popolo a chiedere ad-
dirittura lo sfratto dell’Us Avelli-
no dall’impianto di calcio. Ma
che D’Agostino contesta con for-
za, puntando l’indice contro gli
uffici comunali e palesando un
certo risentimentoancheverso il
sindaco Festa, vero convitato di
pietra e spettatore non pagante
della clamorosa partita ammini-
strativa.
Quegli importi,dice l’imprendito-
re, «non stannoné incieloené in
terra». I fatti e gli attimettonoCo-
mune e Us Avellino uno contro
l’altro. Ieri, in commissione Tra-

sparenza, ladirigentealPatrimo-
nio, Smiraglia, ha confermato
che l’enteattendeda tempo–sca-
dutaanche l’ultimadiffida– ilpa-
gamento dei canoni di locazione
dell’impianto per le ultime tre
stagioni. Che la convenzione per
quella in corso non si può fare
proprioper lemorositàesistente,
così comegli scorporiper i lavori
eseguiti dalla società nello sta-
dio, e che la prossima settimana
convocherà l’Us Avellino prima
di avviare iniziativeperentorie. E
c’è anche un nuovo colpo di sce-
na. Su istanza della commissio-
ne, il dirigentealleFinanze,Gian-
luigi Marotta, ha spiegato che il
gestore dei tributi comunali, As-
soservizi,ha inoltratoall’UsAvel-
lino accertamenti per Tari
(566.000euro), Icp e canoneuni-
co patrimoniale, che valgono in

tutto 711.000 euro. Dal 2020 al
2022. Atti non impugnati dalla
controparte. Durissima la presa
di posizione del presidente della
commissione, Ettore Iacovacci.
«A che titolo l’Us Avellino occu-
pa lo stadio ogni giorno se non
paga nulla e non ha una conven-
zione? Perché non viene sfratta-
ta? Chiediamo il recupero dei
fondi e il rispetto della legalità».
DinoPreziosi, capogruppodi “La
Svolta”rincarasulnododei tribu-
ti: «Il dirigenteMarotta ci hamo-
strato i prospetti degli accerta-
menti, ormai esecutivi. È una pe-
sante aggravante, il Comune –
sentenzia il consigliere –ci staso-
loperdendo».
Per finire, ci sarebbero altri
800.000eurodi canoninonpaga-
ti dal 2007 al 2018 dalle altre so-
cietà sportive precedenti. Se il

sindaco Festa resta clamorosa-
mente silente, e l’assessore al Pa-
trimonio, Luongo, fa lo stesso,
D’Agostino non si sottrae. Ma
chiede chiarezza: «In Comune -
insorge -unufficiononparla con
l’altro. Appena avrò l’occasione,
cercherò di chiarire anche col
sindaco.O si trovauna soluzione
– avverte – o ci sposteremo da
Avellino».Eall’opposizione repli-
ca così: «Se non vogliono che la
squadradellacittàgiochiadAvel-
lino lo dica e non strumentalizzi
lequestioni».
Nei fatti,D’Agostinosidicedispo-
sto a pagare il dovuto. E contesta
tutti i numeri delle Finanze e del
Patrimonio. Non prima di una
premessa: «Abbiamo acquistato
la società dal Tribunale, non da
un altro. E quindi non ci siamo
portati appresso nulla dei debiti

pregressi». Per i canoni dal 2018,
poi, come anticipato da Il Matti-
no, la societàhacontidecisamen-
te diversi: «Non solo non siamo
morosi.Masiamoanche incredi-
to verso il Comune – afferma
D’Agostino – perché abbiamo ef-
fettuato nell’impianto lavori che
ci sonostati autorizzatiper iscrit-
to dai dirigenti. Si mettano d’ac-
cordo loro.Nonce li siamodicer-
to inventati». La societànon con-
teggia, infatti, l’annoincorso,per
il quale non c’è la convenzione, e
rivendica lavori effettuati per
207.000euro. «Mac’è anche –di-
ceD’Agostino–unanormaCovid
che ci permette di avere sgravi
per i mancati introiti durante la
pandemia.Ribadisco,nonabbia-
modebitipericanoni».
Epoi le tasse.Anchequi, ilpatron
noncista:«CiapplicanounaTari
su tutta la superficiedello Stadio.
È mai possibile? Sono addebiti
non corretti». Chiarita la sua po-
sizione,D’Agostinosidicequindi
pronto a mettere un punto sulla
vicenda con il Comune: «Nessu-
no dica che non vogliamo paga-
re. Se i lavori a scomputo non si
possono prevedere, noi paghere-
mo loro e loro pagheranno noi.
Cidicanocosafare».
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LEOPEREPUBBLICHE

«A maggio consegneremo all’Asl
il Centro Autismo. Poi toccherà a
loro aprirlo. Intanto, noto che la
Regione è stata velocissima a
Sant’Angelo dei Lombardi, e non
mi spiego comemai, ad Avellino,
tuttosiastatotantoostacolato».
Nel nuovo impegno dell’assesso-
re ai Lavori pubblici, AntonioGe-
novese, c’è pure un affondo espli-
cito a Palazzo Santa Lucia. Ieri, a
marginedella commissione com-
petente, presieduta da Gerardo
Melillo, Genovese ha riportato il
cronoprogramma della nuova
tranche di lavori dell’eterna in-
compiutadiValle. Si tratta diope-
re in corso con gli ultimi 450.000
euro regionali a disposizione. Per
la facciata (si dovrebbe partire lu-
nedì), una parte a verde da 700
metriquadrati, l’impiantistica, l’il-
luminazione e il marciapiede

esterno. Lavori necessari perché
ilmancatoaffidamentoha logora-
to ilcentro,maanchedettatidalla
possibilitàdimigliorarloulterior-
mente. «Questo è il cronopro-
gramma per l’efficientamento»,
dice Genovese. Ed ecco l’attacco
alla Regione: «Certamente le
strutture sanitarie servono sia ad
Avellino che a Sant’Angelo dei
Lombardi. Personalmente, devo
dire che mi ha sorpreso il fatto
che il primo sia stato realizzato
senza intoppi, mentre quello di
Avellino è statoostacolato in que-
sto modo. All’epoca - aggiunge
l’esponentedell’amministrazione
Festa - abbiamoavutogrossediffi-
coltà inRegione per avere i finan-
ziamenti. E a pensar male si fa
peccato, ma si indovina». Poi ri-
lancia: «Ora siamo alla fine e non
ci resta checompletarlo.Nonpos-

siamo gestirlo perché poi non ab-
biamo né i mezzi e né le compe-
tenze.Quindi passerà subito tutto
all’Asl, che dovràmetterlo in fun-
zioneper le famigliedei bimbiau-
tistici».
Una mission, quella del centro di
Valle, ribadita incommissionean-
che dal presidente Melillo, che
aveva introdotto la discussione
chiedendo lumi al rup, Anna Fre-
da, e all’assessore Genovese: «La
commissionevuole fissarechiara-
mentequestoaspetto. Il centrode-
veesseredestinatoesclusivamen-
te ai soggetti autistici». Ma dalle
opposizioni è arrivataunasolleci-
tazione ulteriore al Comune. Ma-
rietta Giordano e Franco Russo,
esponenti del Pd, hanno sottoli-
neato la necessità che il Comune
costituisca un organismo, anche
aperto alle associazioni, che vigili

sull’effettivaaperturae sullavalo-
rizzazione della funzione per cui
il centroèstato finanziatoerealiz-
zato. «Darlo all’Asl come fosse un
pacco postale - evidenzia Giorda-
no-significherebbefarloricadere
nel dimenticatoio e rischiare che
si deteriori per la secondavolta.A
tale scopo, abbiamodovuto spen-
derealtri 400.000euroe lagestio-
ne non può essere delegata com-
pletamente all’Azienda sanitaria.
IlComunesidevefareparteattiva
inunasortadi comitatoche, insie-
me alle associazioni centri gli
obiettivi che l’ente si è posto da 10
anni».
Qualcosa,ancheseconenormeri-
tardo, si muove. Se i lavori saran-
no realmente consegnati entro
l’estate, non ci saranno più alibi
pernessuno. Intanto,Michelange-
lo Varrecchia, attivista della pri-

ma ora nella delicata partita, con
l’associazione “Tribunale dei di-
rittidel cittadino”, simostrascetti-
co: «Entro duemesi la fine dei la-
vori e la consegna del Centro per
l’Autismo di Valle? Rispetto alle
parole del buon assessore Geno-
vese, esprimiamo una prudente
soddisfazione.Arriveremmoal ri-
sultato dopo un’informativa alla
Procura, una mozione in Parla-
mento,un’interrogazioneallaRe-
gione, un impegno del vescovo
con Asl e Comune, le nostre pub-
bliche denunce e tante mobilita-
zioni. Come quella che terremo il
prossimo 2 aprile, attraverso un
sit in».
Chi da almeno 10 anni lotta per la
struttura, insomma, non crede
più alle promesse dell’ammini-
strazione.Maèsolounadelle tan-
te incompiute del capoluogo. Pri-
madiarrivarealnodospinosodel
Centro per l’Autismo, la commis-
sione aveva anche analizzato i
progetti relativi alla riqualificazio-
ne della porta Est di Avellino. In
campo ci sono due misure, per il
restyling chevadallaDogana fino
al Poligono di tiro.Ma bisogna fa-
re in fretta,perché i fondiPics sca-
dono il 31dicembre2023.Ealmo-
mento resterebbe unostacolo nel
mezzo.Vannorealizzati primaal-
cunilavorisulRioSanFrancesco.

fl.co.
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La ferrovia

L’OPPOSIZIONE
INVOCA LO SFRATTO,
IL PRESIDENTE PICCATO:
«SI TROVI UNA SOLUZIONE
O CE NE ANDREMO
DAVVERO ALTROVE»

Bretella
di Codola,
operazione
«recupero»

`In Commissione Trasparenza il dirigente
elenca le imposte non pagate dall’Us Avellino

`Dura replica dal patron dei lupi: «Numeri
sbagliati, e sui lavori siamo noi in credito»

«Centro Autismo a maggio»
Genovese punge la Regione

L’ASSESSORE ANNUNCIA
IL RUSH FINALE,
POI ATTACCA: «NAPOLI
VELOCE CON IL PRESIDIO
DI SANT’ANGELO,
AD AVELLINO NO»

Stadio, tra canoni e tasse
il conto sale a 1 milione
ma D’Agostino non ci sta

«Potenziamento del nodo di
Codola, realizzazione della
bretella di collegamento tra
la linea Codola-Nocera e la li-
neaMonte del Vesuvio». I ver-
bali della Conferenza Sta-
to-Regioni confermano nero
subianco la richiesta formale
avanzata dalla Regione Cam-
pania.
Comeriportato l’altro giorno,
il delegato ai Trasporti di Pa-
lazzo Santa Lucia ha provato
così a far rientrare dalla fine-
stra il progetto che mettereb-
be il capoluogo sull’Alta Velo-
cità, uscito dalla porta princi-
pale dell’accordo quadro tra
Regione e Rfi. Non significa
che la bretella si farà, perché
serviranno risorse - si parla
di 30milioni - eprimaancora
l’ok di Rfi, ma è almeno un
inizio. Esulta il consigliere re-
gionale Livio Petitto, per il
quale «con il via libera ricevu-
to nella seduta del 16 marzo
scorso dalla conferenza Sta-
to-Regioni, finalmente la bre-
tella di Codola diventerà una
realtà». Non si fida, invece, il
collega Vincenzo Ciampi,
schierato nelle file dell’oppo-
sizione con ilMovimento Cin-
que Stelle. Ciampi annuncia
infatti un’interrogazione alla
giunta De Luca: «Siamo di
fronte - dice - ad un nuovo
sfregio all’Irpinia, che resta
senza collegamenti via ferro
con le stazioni dell’Alta Velo-
cità di Napoli, Salerno, Bene-
vento».
Sul punto si stava mobilitan-
do anche l’Area Vasta. Intan-
to, l’organismo composto da
44 comuni più il capoluogo,
ieri, ha partecipato con una
propria delegazione alla Bor-
sa mediterranea del turismo,
a Napoli. Tre video contenen-
ti riprese sulle bellezze pae-
saggistiche del territorio so-
no stari proiettati sui grandi
schermi del padiglione parte-
nopeo, per promuovere le vo-
cazioni turistiche di Avellino
e del suo hinterland. Una ve-
trina prestigiosa, vista la pre-
senza di importanti agenzie
di viaggio e di una consisten-
te rappresentanza di clienti
stranieri, dall’Usa alla Scandi-
navia, dalla Germania
all’Olanda, dalla Repubblica
Cecaall’Ungheria.

m.s.
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La città sospesa

L’IMPRENDITORE CHIEDE
UN CHIARIMENTO
AL COMUNE E A FESTA:
«CI DICANO COSA FARE,
ASSURDO CHIEDERE LA TARI
PER L’INTERA SUPERFICIE»

C.Balzoni
Evidenziato

C.Balzoni
Evidenziato

Elisa
Highlight
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L’EVENTO

AntonioMartone

La prima edizione della Fiera di
San Giuseppe post-covid, dopo
due anni di sospensione, è desti-
nata a passare alla storia non so-
lo per imolteplici significati psi-
cologici e logistici legati alla ri-
partenza ed alla voglia di nor-
malità. Ha fatto registrare, infat-
ti, il record assoluto di esposito-
ri, ben 130 e soprattutto quello
di visitatori. In migliaia hanno
affollato l’area fieristica nel cor-
so dei tre giorni dellamanifesta-
zione. Forte l’impulso anche
per l’indotto, in particolare nel-
la giornata di sabato e di ieri
condiversi ristoranti chehanno
fatto il sold out e varie attività
chehannopotuto incrementare
le vendite per l’affluenza di per-
sone dalla provincia, dalla re-
gioneeancheda fuori.
Raggiante l’assessore alle attivi-
tà produttive Luigi Ambrosone
che ha seguito lo svolgimento
della fiera. «Il bilancio è super
positivo, si può parlare di gran-
de successo dopo due anni di

stop a causa della pandemia.
Tutto è andato al di là di ogni
più rosea aspettativa della vigi-
lia. C’è stato un fiume di perso-
ne. Il pienone sabato mattina e
per l’intera giornata di domeni-
ca anche grazie al tempo che ci
ha dato una grossamano. Nono-
stante l’area molto ampia della
fiera, pensate che in particolare
nel pomeriggio di domenica si
camminava con grande difficol-
tà e vedendo tanta gente sono ri-
masto impressionato, era un ve-
ro fiume. Una risposta ben pre-
cisa che definirei fortissima,
non solo da parte degli operato-
ri commerciali, ma anche delle
imprese agricole e dei cittadini
in genere. La dimostrazione del
fatto che a dispetto del covid
che ancora non è stato debella-

to totalmente e della psicosi le-
gata alla guerra, con l’aggiunta
di aumenti ovunque, la genteha
voglia di normalità. La soddisfa-
zione è immensa non solo da
parte mia, ma dell’amministra-
zione comunale e dello staff
dell’ufficio attività produttive,
al quale va ilmio ringraziamen-
to, che nel giro di circa trenta
giorni ha messo in piedi una
macchina organizzativa perfet-
ta. Del resto, non potevamo pro-
grammare e pianificare con
maggiori settimane a disposi-
zione la fiera, considerato che
c’era l’incertezza sullo svolgi-
mentoomeno».

LA PARTECIPAZIONE
Ad aumentare prestigio e valo-
re a questa edizione, la parteci-
pazione, oltre che di tanti espo-
sitori di fuori regione (Puglia,
Molise, Lazio, Basilicata), an-
che la presenza massiccia di
operatori agricoli provenienti
da Puglia, Basilicata, basso La-
zio ed alcuni anche dalla parte
settentrionale della Calabria, ol-
tre naturalmente a quelli sanni-
ti e campani che, specialmente
nella giornata di domenica, han-
no visitato gli stand che hanno

proposto diversi articoli inediti
per la produzione agricola.
«Questo era il primo appunta-
mento post covid - dice Giovan-
ni Tortora, rivenditore di mac-
chine agricole -, è stata, quindi
una importante occasione per
avere dei preziosi aggiornamen-
ti su nuove macchine, prezzi e
situazioni varie. Del resto, ab-
biamoavutomododi rilevare in
questi tre giorni che si sono dati
appuntamenti, responsabili di
cooperative agricole anche per
definire operazioni e affari. Da
parte nostra abbiamo rilasciato
diverse brouchure e numeri di
telefono a conferma del fatto
che nei prossimi giorni potrem-
mo essere chiamati. Da noi fun-
ziona in questomodo».
Hanno fatto buoni affari, inve-
ce, i vivaisti come conferma

Massimo Vinciguerra ammini-
stratore dell’omonima storica
società: «Confermo che anche
prima del covid non c’era mai
stata un’affluenza di persone co-
mequelladi sabato e domenica.
Noi abbiamoeffettuatounbuon
numero di vendite soprattutto
di piante da casa o da giardino,
naturalmente per il resto con-
tiamo di stabilire rapporti nelle
prossime settimane visto che di-
versi operatori hanno richiesto
informazioni».
Per questa edizione il Comune
aveva predisposto la creazione
di ben nove aree divise per setto-
ri merceologici e stando ai re-
sponsabili tutte hanno registra-
to folte presenze.Unbel segnale
di una economia che deve asso-
lutamente ripartire.
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Alla fiera di San Giuseppe
una chiusura da boom

IL CASO

PaoloBocchino

L’esplosione dei costi per l’acqui-
sto di materie prime e forniture
energetiche mette a rischio an-
che gli appalti pubblici. Un allar-
me che giorno dopo giorno assu-
me sempre più i contorni della
realtà. E i primi segnali concreti
non tardano ad arrivare anche
in città. Ha del clamoroso alla lu-
ce della terribile fase in corso
quanto verificatosi pochi giorni
fa in relazione all’opera «I per-
corsi della storia: La città dei Ro-
mani», uno dei 13 progetti inseri-
ti nel Programma integrato città
sostenibile (Pics) del Comune di
Benevento. Un contratto già sot-
toscritto dall’azienda vincitrice
che avrebbe dovuto prendere in
consegna il cantiere lo scorso 21
febbraio per dare avvio ai lavori.
Ma la ditta, con sede a Beneven-
to, hadapprima fatto richiestadi
differimento di 45 giorni, quindi
comunicato formalmente, lo
scorso25 febbraio, «la volontà di
addivenire alla risoluzione bona-
ria del contratto in essere». Scel-
ta quantomai inusuale per un
operatore privato che ha di fatto
declinato una committenza
«blindata» comeun appalto pub-
blico, rinunciando a un assegno
già in tasca da 355mila euro. De-
cisione presa evidentemente a
malincuore, a fronte di proble-
matiche considerate insormon-
tabili. Nel rinunciare alla com-
messa municipale, l’azienda be-
neventana ha motivato il forfait
con «il sopravvenire di nuove e
imprevedibili circostanze
nell’organizzazione aziendale, e
per le mutate condizioni orga-
nizzative-economiche del mer-
cato».
Chiaro dunque il ruolo giocato
dalla critica congiuntura che ha
visto saldarsi in rapida succes-
sione l’escalation dei costi per le
forniture energetiche in atto
dall’inizio dell’anno con l’aggra-
vio dei prezzi derivante dall’ag-
gressione russa all’Ucraina. Un
«cignonero» temuto dagli opera-
tori privati che comincia a lascia-
re tracce tangibili anche sugli ap-
palti pubblici. A farne le spese è
stato come detto l’avvio del can-
tiere per la riqualificazione
dell’area retrostante il Teatro
RomanoalTriggio per laquale il
Comune aveva programmato la
valorizzazione del percorso sto-
rico con finalità turistiche. Lun-

go il tracciato previsto sono inse-
riti siti di interesse potenziale ri-
levante come l’immobile consi-
derato la casa natìa di San Gen-
naro. Terminale conclusivo del
percorso è il Teatro Romanonel-
la prospettiva insolita di Largo
Manfredi di Svevia dove sorge la
casina di proprietà comunale
che si affaccia sulla cavea per-
mettendounavisita sui generis.

I TIMORI
Maiproblemipotrebberopresto
estendersi.A lanciare l’allarmeè
il primo cittadino Clemente Ma-
stella che mette in guardia: «Nel
contesto attuale che non accen-
na minimamente a risolversi in
breve tempo, rischiamo di veder
saltare anche le opere previste
con il Piano di ripresa e resilien-
za. Con l’Anci abbiamo già rap-
presentato la questione al gover-

no, e torneremo a farlo fin dai
prossimi giorni. In poche setti-
mane è cambiato il mondo, che
non è più quello che avevamo
quando il Pnrr e le sue regole so-
no stati concepiti. Per esser chia-
ri: oggi rischiamo di appaltare
opere che non potranno essere
portate a termineagli stessi costi
pattuiti, o può accadere che le
ditte operino dei tagli pericolosi.
Oggi bisogna considerare alme-
no il 30% in più. Urgono corretti-
vi».Unquadro che frena anche il
Pnrr cittadino, come si evince
dal rallentamento del tour de
force della Cabina di regia: «Non
hamolto senso oggi programma-
re interventi dei quali non sap-
piamo le sorti future - spiegaMa-
stella - Finora abbiamo fatto tut-
to quanto dovevamo partecipan-
do ai bandi aperti e pianificando
altre candidature. Ma serve un

rapido chiarimento». Il tema sa-
rà al centro anche del confronto
in programma questo pomerig-
gio alle 18 a Palazzo Mosti tra il
sindaco, i rettori Gerardo Canfo-
ra (Unisannio) e Giuseppe Aco-
cella (Unifortunato) e i rappre-
sentanti sindacali. Nubi che si
addensano anche sulle prospetti-
ve del turismo,malgrado i tenta-
tivimessi in campo dall’ammini-
strazione. Ieri Mastella ha pre-
senziato a Napoli alla Borsa me-
diterranea del turismo con l’as-
sessore Attilio Cappa e i presi-
denti di commissione Alboino
Greco e Francesco Farese: «Be-
nevento è stupenda e riscuote at-
tenzioni crescenti - riferisce il
primo cittadino - Ma questo cli-
ma d’incertezzamette a repenta-
glio anche il turismo».
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Spese postali, Benevento promossa
male Avellino e Caserta, Salerno al top

LA CLASSIFICA

Benevento promossa sul fronte
delle spese postali. Con il rating
di una «A» il capoluogo si collo-
ca al centro della classifica ela-
borata dalla fondazione «Gaz-
zetta amministrativa» per
l’Adnkronos nell’ambito del
progetto «Pitagora» che prende
in esame i costi sostenuti nel
2020daRegioni e capoluoghi di
provincia. In pratica, l’indagine
vuole fornire un alert o un se-
maforo verde circa la congruità
della spesa dell’ente. Dieci i ca-
poluoghi di provincia italiani
«promossi» con la tripla AAA
nella gestione delle spese posta-
li. Se Isernia risulta leader per
l’economia della spesa postale
(appena 280 euro), in Campa-

nia è Salerno ad avere la tripla
A con poco più di 36mila euro
spesi (e terza in classifica). Se-
guono, nella classifica, fra le cit-
tà più virtuose per questa voce
di spesa, con la «AA»città come
Pesaro, Perugia,Monza,ma an-
che Napoli (unmilione e 21esei-
maposizione), Crotone, Campo-
basso, Aosta, e Potenza. Tra i
promossi coin una «A», c’è ap-

punto Benevento (106mila euro
spesi e 58esimoposto in classifi-
ca), in compagnia di città come
Bolzano, Ferrara, Roma, Siena,
Reggio Calabria e Matera, giu-
stoper citernequalcuna.
Tra le spese conteggiate (racco-
mandate e corrispondenza, ma
anche servizi che in ogni caso
oggi possono essere sostituiti,
con risparmio evidente, da
mail, pec e altro. Tenendo certa-
mente presente che il ricorso al
servizio postale è ancora indi-
spensabile come nel caso in cui
non si conosca la Pec del cittadi-
no. In Campania male invece
Avellino che arriva a una tripla
B (al 76esimo posto e 155mila
euro di spesa). Peggio fa Caser-
ta con una B, a un passo dalla C,
vista la spesa di 431mila euro
chevale il 103esimoposto.
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MIGLIAIA DI VISITATORI

NELL’ULTIMA GIORNATA

AMBROSONE: «RISPOSTA

BEN OLTRE LE ATTESE

SIA DAGLI OPERATORI

CHE DAL PUBBLICO»

LA POLEMICA

La segretaria cittadina del Pd
interviene sulla questione del
bando del Comune per la ricer-
ca di un direttore artistico per
gli eventi promossi e organizza-
ti dall’amministrazione. Nello
specifico, il segretario cittadi-
no, FrancescoZoino, sottolinea
che «il Pd ha avuto modo di
esprimere più volte in passato,
e in maniera chiara, la propria
ferma contrarietà alla gestione
targata Mastella della più im-
portantemanifestazione cultu-
rale della nostra città. La gestio-
ne di “Città Spettacolo” - si leg-
ge nella nota - è stata già ogget-
to di specifica interrogazione
da parte dei consiglieri di Alter-
nativa per Benevento, ancora

in attesa di risposta dal “lonta-
no” 19gennaio».
Poi, Zoino, fa riferimento
all’«intenzione del direttore ar-
tistico delle trascorse edizioni
della famosa kermesse, di dislo-
care parte degli eventi, da inse-
rire nel prossimo programma
dell’edizione 2022, presso altre
aree della città di Benevento.
Senza voler entrare nel merito

delle questioni organizzative,
risulta, invece, alquanto “stra-
no” - argomenta ancora Zoino -
come, con un bando ancora in
fase di preparazione e, quindi,
con un direttore artistico da se-
lezionare, si possa parlare così
in anticipo da direttore in pec-
tore rispetto a un’edizione futu-
ra. Un bando è un particolare
atto amministrativo in uso al fi-
ne di individuare una figura
professionale trapiù candidati,
diversamente da quanto preve-
deunattodinomina fiduciaria.
Qualcosa ci sfugge. Vuoi vede-
re che tra i vari punti del prossi-
mo bando, come competenza
da dimostrare, sarà richiesto ai
candidati di fornire evidenza al-
la commissione valutatrice di
essere capaci di utilizzare la do-
tedella preveggenza?».
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La città, gli scenari

Città spettacolo e bando comunale
le critiche del Pd sui «requisiti»

Appalti pubblici, ecco i primi forfait

IL SITO La zona oggetto del cantiere rifiutato alla spalle del
Teatro Romano; a destra Mastella e Lonardo alla Bmt di Napoli

`L’allarme di Mastella anche sugli interventi legati al Pnrr
«Aumenti almeno del 30%, così le opere sono a rischio»

`Impresa rinuncia al contratto sul progetto Pics del Comune
Oggi incontro con i sindacati e i rettori delle università

LA CHIUSURA Visitatori alla fiera di San Giuseppe FOTO MINICOZZI

C.Balzoni
Evidenziato

C.Balzoni
Evidenziato
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PROVINCIA

L’Italia «deve in fretta trovare
l’indipendenza energetica e dal-
le materie prime vergini». Lo so-
stiene Pio Canu, vicesegretario
del Pd sannita (e autore del libro
«La cultura del rifiuto»), che cita
Freud, il principio di piacere e il
principio di realtà per descrive-
re l’inettitudine del Paese di
fronte alla necessità di attivarsi
per la realizzazione del deside-
rio/necessità di risparmiare -
materie prime ed energia, ap-
punto - e trovare fonti alternati-
ve. «Abbiamo le conoscenze e le
tecnologie necessarie per poter
trovare la nostra indipendenza -
spiega l’esponente dem - ma oc-
corre cambiare il paradigma su
cui ci siamo illusi di stare bene.
Un cambio di paradigma neces-
sario per la sopravvivenza. Pas-
sare dall’attuale economia linea-
re ad un modello circolare ci
consente di produrre nuovi beni
utilizzando le materie prime se-
condarie ottenute dal riciclo in
sostituzione delle materie prime

vergini. Riprogettazione, riuso,
riparazione e riciclo. Il sistema
circolare ovviamente ha biso-
gno di energia per poter cammi-
nare e noi abbiamo la fortuna di
avere un paese dalle potenziali-
tà enormi per la produzione di
energia rinnovabile. Fotovoltai-
co, eolico, idroelettrico, idroge-
no verde, geotermico, moto on-
doso, biometano e sperando
nella ricerca, fusione nucleare
forse nei prossimi decenni. Sia-
mo i migliori d’Europa nella dif-
ferenziata che è la fase prepara-
toria per avviare i nostri rifiuti
al riciclo verso impianti dedica-
ti. Mancano gli impianti per tra-
sformare la nostra differenzia-
ta in risorsa (frazione secca va-
lorizzabile in materia prima se-
condaria e frazione organica in
biogas e fertilizzante)».
Quindi un passaggio sui costi di
questa situazione: «Se nel San-
nio si paga la Tari tra le più alte
del Paese è perché mancano im-
pianti di prossimità e spesso
troppo spesso, i nostri rifiuti
vanno fuori provincia e fuori re-
gione. Dobbiamo iniziare a ra-

gionare in termini di efficienza
economica circolare basando il
nostro progresso sul binomio in-
scindibile giustizia sociale e am-
bientale, economia ed ecologia
come pilastri fondamentali del
nostro progresso. Non esiste eco-
nomia senza ecologia e vicever-
sa. La nostra qualità di vita è le-
gata alla nostra capacità di ab-
bracciare l’economia circolare e
lo sviluppo sostenibile. Transi-

zione ecologica ed energetica
come mantra per un futuro mi-
gliore. Con il segretario Caccia-
no - conclude Canu - stiamo la-
vorando ad un programma di
iniziative sulla transizione eco-
logica, da portare avanti insie-
me a cittadini, amministratori
pubblici ed esperti del settore
per favorire la cooperazione ed
una informazione e formazio-
ne attenta e puntuale».
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Pnrr, dalla Regione ok alla task force

PIETRELCINA/1

DonatoFaiella

Con l’inizio della primavera, no-
nostante la pandemia non sia
passata del tutto, cominciano a
tornare i primi pellegrini con i
bus turistici. Fino a qualche tem-
po fa la presenza dei visitatori
era stata meno rilevante e le per-
sone giungevano a Pietrelcina
per lo più a bordo di auto priva-
te: il ritorno dei gruppi organiz-
zati fa ben sperare per il prosie-
guo della stagione. Gli agrituri-
smi ed ristoranti iniziano nuova-
mente ad avere prenotazioni e le
cerimonie religiose sono seguite
da un numero maggiore di fede-
li.
Il piano di accoglienza, messo in
atto dall’amministrazione co-
munale e dai Frati Cappuccini,
già è entrato in funzione. Gli uffi-
ci turistici dei frati sono sempre
attivi, così come il call center te-
lefonico (0824 990711), che forni-
sce informazioni utili per la pre-
notazione delle messe. Le fun-
zioni sacre sono seguite nella
chiesa conventuale della Sacra
Famiglia, nel santuario diocesa-
no dedicato alla Madonna della
Libera ed a Padre Pio e presso
l’aula liturgica di Piana Roma-
na. I luoghi maggiormente visi-
tati dai pellegrini sono quelli
che si trovano nel centro storico
del «Castello», dove sono ubica-
te le abitazioni in cui è nato e
cresciuto il santo frate Cappucci-
no.
Intanto per rilanciare il turismo
religioso si torna a discutere del-
la riattivazione del treno storico
e si studiano nuove iniziative
che coinvolgano le scuole. Da
tempo, infatti, era stata pianifi-
cata una azione di promozione
per fare si che gli alunni di ele-
mentari e medie potessero visi-
tare il paese natale di Padre Pio.
Con la nuova giunta, guidata dal
sindaco Salvatore Mazzone e
con l’interessamento dell’asses-
sore all’istruzione Domenico
Rossi, il progetto sembra essere
di nuovo in programmazione.
La presenza degli studenti a Pie-
trelcina farebbe crescere, non
poco, il numero delle presenze e
potrebbe coinvolgere anche i ge-
nitori degli allievi. Sempre
nell’ambito del turismo va sotto-
lineata la presenza di Pietrelci-
na alla Bmt (Borsa mediterra-
nea del turismo), che si è tenuta
a Napoli nei giorni scorsi. Anna
Maria Marrone, collaboratrice
del Comune in occasioni di even-

ti come quello di Napoli, ha par-
tecipato alla Bmt promuovendo
il territorio e discutendone con
l’assessore regionale Felice Ca-
succi.
E sabato prossimo, Pietrelcina
ospiterà centinaia di fedeli ap-
partenenti ai gruppi di preghie-
ra di Padre Pio. Infatti nel paese
natale del santo ci sarà il ritiro di
Quaresima dei gruppi in que-
stione della Campania guidati
da fra Daniele Moffa, che ne è il
coordinatore regionale. Il pro-
gramma prevede per le 9.30, in
località Piana Romana, l’acco-
glienza dei numerosi pellegrini,

proveniente da tutta la Campa-
nia. Alle 10 recita della preghie-
ra del Rosario e la catechesi, ani-
mata da Don Gaetano Marsiglia.
Il tema scelto per la catechesi è:
«La preghiera, esperienza della
bellezza di Dio attraverso i cin-
que sensi». A mezzogiorno sarà
concelebrata la messa, a presie-
dere la solenne cerimonia reli-
giosa ci sarà monsignor Felice
Accrocca, arcivescovo metropo-
lita di Benevento. A seguire ado-
razione silenziosa e tempo per
le confessioni. Alle 14.30, poi, si
proseguirà con la preghiera e la
coroncina alla Divina Misericor-
dia, in questo caso la cerimonia
verrà condotta da don Giuseppe
De Luca, assistente dei gruppi di
preghiera della diocesi di Nola.
Alle 15.30 tutte le manifestazio-
ni religiose avranno termine.
Dal punto di vista logistico si po-
trà usufruire di tutta la zona sot-
tostante la sala del pellegrino e,
chi vorrà, potrà consumare le
colazioni a sacco ed usufruire
dei servizi che si trovano nella
moderna struttura.
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LaRegioneaccoglie la
richiestadelComunedi
Pietrelcinaper l’attivazione
della task force
«Digitalizzazione,
monitoraggioe
performance» invistadelle
propostedacandidareper il
Pnrr.Quest’ultimo
comporterà la funzionalitàdi
trediverseprofessioni:un
esperto incontabilità
pubblicaerendicontazione
fondieuropei, dueunitàcome
geometriedueunità in
qualitàdi ingegneri civili. Il
vicesindacodiPietrelcinacon
delegaallaprogrammazione
epianificazionedell’azione
amministrativa,Nicolino
Cardone, spiegache«i
professionisti, il cui costo
saràacaricodellaRegione,
dovrannoeffettuareuna
rilevazionedelleattivitàa

farsi eunaprima
misurazionedei tempidei
procedimenti,delle criticitàe
collidi bottigliadegli stessi
nonchéunavalutazione
dell’eventualearretrato
presentedasmaltireper le
procedurecomplessenel
Pianoterritoriale».Cardone
ringrazia«laRegioneper
averaccoltopositivamente la
nostra istanza inviandodelle
figureespertechepotranno
coadiuvare inostriuffici
tecnici edamministrativi».
Grandesoddisfazione trapela
dalComunerispetto
all’apportodiquestenuove
figureprofessionali per
l’iniziodiunpercorso
complementarealla ripresa
economico-culturaledel
territorio.

mi.mas.
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Caro energia, rifiuti e maxi-Tari
il Pd caldeggia l’economia circolare

DIFFERENZIATA Nel Sannio nessun impianto per trattare l’umido

IN CENTRO A Pietrelcina riprende vigore il flusso di turisti

nei luoghi di San Pio dopo la lunga pausa per la pandemia

Gruppi di preghiera,
bus e prenotazioni:
il ritorno dei pellegrini
`Nel paese di San Pio riprende slancio il turismo religioso
Tappa alla Bmt e iniziative con le scuole per la promozione

Parcheggi
in centro
«le decisioni
a lavori finiti»

MONTESARCHIO

MariaTangredi

È rebus sulla fine dei lavori in
piazza Umberto I e nelle aree
limitrofe. Nessuna data certa è
confermata dagli amministra-
tori. Opere in gran parte termi-
nate nella centrale piazza del
paese con soddisfazione dei
commercianti. «Finalmente -
dichiarano - quasi tutte le no-
stre vetrine sono tornate visi-
bili, anche se nella parte alta
della piazza ancora c’è il can-
tiere chiuso, il che crea proble-
mi anche a chi deve raggiunge-
re alcune attività tra cui i par-
rucchieri. Ma fortunatamente
c’è il parcheggio aperto tra i
paletti». La piazza infatti, no-
nostante le delimitazioni che
hanno allargato la zona pedo-
nale, al momento è libera per i
parcheggi con un varco di ac-
cesso dalla parte dinanzi alla
chiesa dell’Annunziata. Par-
cheggi che saranno momenta-
nei ed in attesa del completa-
mento dei lavori, ma resta il
problema della sosta delle au-
to che, spiega Gaetano Mau-
riello, consigliere delegato al-
la viabilità, «sarà risolto solo
al termine dei lavori».
Su piano traffico e aree desti-
nate alla sosta sarà convocato
un tavolo tecnico. «Attual-
mente, con i lavori in corso -
dichiara Mauriello - nulla può
essere deciso. Lo faremo solo
a conclusione dei lavori con
decisioni assunte da un tavolo
tecnico a cui siederanno an-
che i vigili urbani. Di certo
qualche modifica ci sarà ma
per ora è prematura ogni deci-
sione anche in merito ai nuovi
sensi di marcia». Viabilità che
con l’inversione del senso di
marcia in via Fiume «sembra
essere più scorrevole - com-
menta la minoranza consilia-
re - purtroppo però la decisio-
ne è stata motivata solo dai la-
vori e dopo che quasi tutte le
attività hanno dovuto chiude-
re o traslocare». L’inversione
del senso di marcia in via Fiu-
me, controbatte Mauriello «è
in via sperimentale come lo so-
no stati anche altri divieti. Pur-
troppo il problema traffico a
Montesarchio è annoso e, cer-
tamente non abbiano nessuna
bacchetta magica per risolver-
lo per questo ogni intervento è
innanzitutto sperimentale».
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Benevento

Gaveli Maxicinema

[n PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/1526221 

The Batman  Sala  1 18.00-21.15 e 6,00

C’era una volta il crimine  Sala  2 18.00-20.05-22.10 e 6,00

Moonfall  Sala  3 18.30-20.30-21.30 e 6,00

Belle  Sala  4 18.15 e 6,00

Corro da te  Sala  5 18.00-20.00-22.10 e 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex
[n AC n PH n DD n PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

The Batman  Sala  1 18.00-18.50-21.10-22.00 e 6,00

Moonfall  Sala  2 19.00-21.30 e 6,00

Corro da te  Sala  4 18.30-20.50-23.00 e 6,00

Assassinio sul Nilo  Sala  5 18.10 e 6,00

Uncharted  Sala  5 20.30-22.40 e 6,00

Belle  Sala  6 19.15-21.30 e 6,00

C’era una volta il crimine  Sala  7 19.00-21.00-23.00 e 6,00

Jackass Forever  VM 14 Sala  8 19.00 e 6,00

Il ritratto del duca  Sala  8 20.45 e 6,00

Moonfall  Sala  8 22.30 e 6,00

Licorice Pizza  Sala  9 18.45-21.15 e 6,00

Avellino

Partenio

[n AC n DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Moonfall  Sala  1 17.00-19.15-21.30

C’era una volta il crimine  Sala  2 17.00-19.00-21.00

Corro da te  Sala  3 17.00-19.00-21.00

The Batman  Sala  4 18.00-21.00

Ariano Irpino

Comunale

[n AC n PH n DD] Via Tribunali - 339/4978120

The Batman  17.00-20.00

Lioni

Nuovo Multisala

[n AC n PH] Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

Corro da te  Sala  1 18.30-21.00 e 5,50-6,50

Moonfall  Sala  2 18.30-21.00 e 5,50-6,50

C’era una volta il crimine  Sala  3 18.15 e 6,50

The Batman  Sala  3 20.30 e 6,50

Mercogliano

Movieplex

[n AC n PH n DD n PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/685429

The Batman  Sala  1 17.25-18.45-20.00-21.00

Corro da te  Sala  2 18.30-21.00

Belle  Sala  3 17.45

Reflection  Movieplex d’essai Sala  3 20.30

Licorice Pizza  Sala  4 17.30-20.30

Uncharted  Sala  5 18.30-21.15

Lizzy e Red  

Amici per sempre  Sala  6 17.15

Jackass Forever  VM 14 Sala  6 19.10

Assassinio sul Nilo  Sala  6 21.15

Moonfall  Sala  7 18.15-21.15

C’era una volta il crimine  Sala  10 Filmeat 18.15-20.45

Mirabella Eclano

Multisala Carmen

[n AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Moonfall  Sala  1 19.00-21.30 e 5,00-6,00

Corro da te  Sala  2 17.30-19.30-21.30 e 5,00-6,00

The Batman  Sala  3 18.00-21.00 e 5,00-6,00

C’era una volta il crimine  Sala  4 17.30-19.30-21.30 e 5,00-6,00

C.Balzoni
Evidenziato
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La Bmt ai nastri di partenza, 
le congratulazioni di Draghi

L’EVENTO Sono 400 gli espositori e c’è folla per entrare. Casucci: «Segno della ripresa»

NAPOLI. La XXV edizione della Bmt 
si è aprta con il messaggio del premier 
Mario Draghi arrivato agli organizzatori 
attraverso una nota ufficiale: «Mi con-
gratulo per l’organizzazione della venti-
cinquesima edizione della Borsa Medi-
terranea del Turismo a Napoli e per il suo 
impegno in questo settore così importan-
te per l'Italia. La ringrazio di avermi in-
vitato, ma un'agenda istituzionale molto 
fitta mi impedisce di programmare la mia 
partecipazione ad eventi nelle prossime 
settimane». Le parole di Draghi sono sta-
te lette dal patron di Progecta e ideatore 
della Bmt Angioletto De Negri. La Bor-
sa Mediterranea del Turismo, che ha ta-
gliato ieri il nastro, è in programma alla 
Mostra d'Oltremare fino a domani e arri-
va ai nastri di partenza con con 400 espo-
sitori internazionali. «Mastico il turismo 
da 47 anni e nel momento del covid e del-
la guerra ho osato organizzando la Borsa 
Mediterranea del Turismo e scrivendo al 
presidente del consiglio Draghi, che ci ha 
risposto dandoci il coraggio e la sicurez-
za che ci serve» ha affermato De Negri. 
«La nostra professione - spiega - avrebbe 
bisogno di un volano di energia per ri-
partire, sapendo anche delle lacrime che 
vengono guardando la guerra in tv ma con 
voglia di viaggiare. Veniamo da due an-
ni difficili ma oggi le agenzie di viaggio, 
le compagnie aeree, le crociere stanno ri-
partendo e sanno che le persone cercano 
la serenità per viaggiare di nuovo felici. 
Le agenzia di viaggio hanno sofferto mol-
to, ne hanno chiuse oltre tremila in Italia 
negli ultimi due anni». De Negri ha riem-
pito tre padiglioni della Mostra con espo-
sitori anche internazionali: «La Bmt è pie-
na - dice - tutti i padiglioni sono attivi e 

c’è folla per entrare, siamo soddisfatti». 
«Ci sono 11 Regioni italiane presenti per 
vendere il nostro territorio e da qui ripar-
te il turismo» ha risposto l’assessore re-
gionale al Turismo, Felice Casucci. «La 
Campania ha un ruolo importante e dopo 
un periodo di resilienza guida la ripresa. 
Speriamo che sia anche un turismo nuo-
vo» ha aggiunto Casucci. «Certo, ci 
preoccupa la guerra, il vivere una condi-
zione di emergenza continua. Ma sono 
convinto che riusciamo a organizzarci an-
che con l'emergenza specifica che ri-
guarda i Paesi dell'est europeo e la Rus-
sia in particolare che per una fetta di tu-
rismo da un punto di vista finanziario è 
importante. Penso però che riusciremo a 
compensare». Anche il sindaco Gaetano 
Manfredi ha parlato di investimenti nel 
turismo con risorse che devono venire dal 
Governo e dall'Europa «con un piano di 
rilancio che consenta anche agli operato-
ri che hanno sofferto molto in questo pe-

riodo pandemico di poter aver quel so-
stegno che serve per rinascere. È indub-
bio - ha aggiunto - che su questo noi spin-
geremo. Nei prossimi mesi vedremo una 
città migliore, più accogliente per i turi-
sti anche perchè i segnali che abbiamo so-
no molto importanti. Sto lavorando an-
che con le altre grandi città italiane per 
fare dei programmi comuni sulle grandi 
città turistiche. Sicuramente ci saranno 
iniziative importanti nei prossimi mesi». 
Per Ciro Fiola, presidente della Camera 
di Commercio «la Bmt è diventata un 
punto di riferimento. La Camera di com-
mercio ha dato indicazioni in merito a co-
sa avrebbe fatto per il turismo. Noi sia-
mo quelli che rispettano gli impegni: ave-
vamo detto - ha ricordato - che avremmo 
“regalato” la terza notte di pernottamen-
to ai turisti che sceglievano, in un mo-
mento di destagionalizzazione, la pro-
vincia di Napoli e lo abbiamo fatto». 

FILIPPA CARMAINT

Mattarella inaugura Procida Capitale della Cultura
NAPOLI. «Per il turismo nell'area metro-
politana di Napoli ci sono segnali com-
plessivamente positivi. Adesso abbiamo 
anche l'opportunità di Procida Capitale 
della Cultura: ci sarà l'inaugurazione nei 
prossimi giorni, con il presidente Sergio 
Mattarella». Lo ha annunciato il sindaco 
di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo 
a margine dell'inaugurazione di Bmt, la 
Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino a domani alla 

Mostra d'Oltremare di Napoli.  
«È un grandissimo segnale di attenzione 
per i nostri territori. Sono sempre grato 
al Presidente - spiega il primo cittadino 
- per l'affetto che ha nei confronti della 
città e dell'area Metropolitana. Sono 
fiducioso e ottimista. Penso che ci 
possiamo mettere alle spalle questo 
periodo così buio e guardare al futuro 

con maggiore speranza».

NAPOLI. «L'esperienza del Gran-
de Progetto Unesco, i ritardi e le 
criticità registrate nelle 27 proget-
tazioni attive nel centro storico, de-
vono indurre ad una riflessione sul-
le procedure e sugli iter ammini-
strativi, e all'assunzione di precise 
responsabilità politiche per garan-
tire la capacità di spesa dell'ammi-
nistrazione» ha dichiarato il presi-
dente della commissione Cultura 
al Comune di Napoli, Luigi Car-
bone, al termine del confronto sul-
lo stato di avanzamento dei can-
tieri nell'ambito del progetto. Co-

me è emerso infatti dalla relazio-
ne di Luca D'Angelo, responsabi-
le del procedimento per il Grande 
Progetto Unesco, a poco più di un 
anno dal termine per la rendicon-
tazione degli 80 milioni di euro 
stanziati per la riqualificazione di 
27 siti cittadini, sono attivi tutti i 
cantieri ad eccezione di quello del-
l'area del centro antico interessato 
dalla Ztl, che partirà a breve, ma 
non si riusciranno a impiegare tut-
te le somme. D'Angelo ha spiega-
to che «sono stati finora spesi 40 
milioni di euro, bisognerà rendi-

contarne almeno 50 entro il 2023, 
ma le problematiche incontrate in 
questi anni nella fase di esecuzio-
ne costringono a prendere atto di 
questa circostanza. Ci sono certa-
mente interventi che verranno ul-
timati, come quelli sui tre lotti di 
strade che entro settembre verran-
no consegnati, oppure come quel-
lo per l'area di piazza Mercato, in 
via di completamento, restano tut-
tavia criticità per strutture come 
l'Ospedale della Pace, che richie-
de complessi interventi che l'am-
ministrazione non riuscirà a rea-

lizzare con i fondi europei 2014-
2020». Nel corso del dibattito Ales-
sandra Clemente ha parlato della 
sfida che la città ha dovuto affron-
tare negli ultimi anni per tutelare 
il suo patrimonio in presenza di un 
progressivo impoverimento del 
Comune, per questo il lavoro svol-
to finora va valorizzato con forza. 
Gennaro Esposito ha parlato inve-
ce di «fallimento delle ammini-
strazioni precedenti che ha portato 
a perdere risorse economiche im-
portanti in tempi lunghissimi, ser-
ve ora un cambio di rotta».

NAPOLI. Nei piani futuri di Msc crociere, 
Napoli rivestirà un ruolo sempre più strategi-
co come home port nel Mediterraneo. Lo ha 
affermato il managing director della compa-
gnia, Leonardo Massa che ieri, presentando 
il programma operativo per il 2022 alla Bmt, 
ha anche confermato per questa stagione 
l’operatività di tutte le 19 navi della flotta che 
effettueranno 450 crociere per 274 destina-
zioni in tutto il mondo e con 15 porti di 
imbarco solo in Italia. Napoli ricoprirà il ruolo 
di home port per Msc Seaview e Opera 
durante tutta la stagione, dando così la 
possibilità ai napoletani ed ai passeggeri 
provenienti da altre regioni del Centrosud di 
vivere diversi itinerari nel Mediterraneo 
occidentale. «Napoli occupa un posto spe-
ciale nella storia e nella strategia presente e 
futura di Msc Crociere. La prossima stagione 
estiva vedrà arrivare in città Msc Seaview e 
Msc Opera, che effettueranno 59 scali movi-
mentando complessivamente oltre 185mila 
passeggeri che potranno partecipare ad 
escursioni in completa libertà in alcune delle 
più belle località del Mediterraneo. Inoltre, 
Msc Virtuosa farà il suo debutto proprio a 
Napoli il prossimo 13 aprile per poi tornare in 
inverno, mentre per l’estate 2023 la città 
sarà home port di Msc World Europa. Si 
tratta della nave più moderna e green della 
flotta oltre ad essere la prima alimentata da 
gas naturale liquefatto, il combustibile fossile 
più pulito attualmente disponibile per le 
grandi navi da crociera», ha dichiarato Mas-
sa. Come nel recente passato, la compagnia 
che fa capo alla famiglia Aponte adotterà il 
protocollo di salute e sicurezza messo a 
punto nel 2020 che -dopo aver consentito a 
Msc Grandiosa di essere la prima nave da 
crociera al mondo a ripartire in piena sicu-
rezza dopo la pandemia- le ha permesso di 
portare in vacanza fino ad oggi più di un 
milione di ospiti a bordo delle proprie navi. E 
dall’anno prossimo i vari delle prime quattro 
navi del nuovo brand lusso di Explora Jour-
neys, una all’anno fino al 2026. 

EDUARDO CAGNAZZI

NUOVI TRAGUARDI PER IL GRUPPO APONTE

Napoli home port 
del Mediterraneo 
per le navi della Msc

Grande Progetto Unesco, impegata solo la metà dei soldi
COMMISSIONE Il responsabile ha spiegato i progetti in campo e le somme destinate. Manca quello del centro storico

11

www.ilroma.net
Roma - Il Giornale di Napoli

sabato 19 marzo 2022

cronacaNapoli



“Tuo figlio è in arresto”, truffa da 20mila euro
PIANO DI SORRENTO Una donna di 67 anni nel mirino di un 23enne che si è finto prima avvocato poi maresciallo. Arrestato

DI FRANCO COPPOLA 

PIANO DI SORRENTO. Truf-
fa anziana fingendo un incidente 
che aveva coinvolto il figlio: ar-
restato presunto truffatore. 
Ieri mattina, i carabinieri della 
Compagnia di Sorrento, guidati 
dal maggiore Ivan Iannucci, han-
no dato esecuzione ad un'ordi-
nanza applicativa della misura 
cautelare degli arresti domicilia-
ri, emessa dal gip del Tribunale di 
Torre Annunziata (nella foto la se-
de), su richiesta della Procura 
oplontina, procedendo all'arresto 
di Antonio Grimaldi, 23enne na-
poletano, accusato di aver com-
messo una truffa in danno di una 
donna dell'età di 67 anni, in con-
corso con altre persone non iden-
tificate. 
La vicenda si è verificata circa un 
mese fa a Piano di Sorrento, quan-
do la vittima era stata indotta a 
consegnare l'ingente somma di 
denaro pari a 20mila euro ad un 
soggetto successivamente identi-
ficato nell'arrestato, il tutto attra-
verso artifizi e raggiri. 
In particolare, nel corso di una 
conversazione telefonica durata 

circa un'ora, I'interlocutore, pre-
sentatosi prima come avvocato e 
poi come maresciallo dei carabi-
nieri, aveva raggirato la donna, 
raccontandole che il figlio si tro-
vava in stato di arresto presso un 
ufficio di polizia per aver investi-
to una donna incinta e di aver bi-
sogno di 25mila euro al fine di ot-
tenerne la scarcerazione. 
A seguito dei contatti telefonici, 
tratta in inganno e portata a cre-
dere che il proprio figlio si tro-
vasse in una grave situazione di 
pericolo, la vittima aveva deciso 
di consegnare nelle mani del truf-
fatore la somma contante di 20mi-

la euro. 
Attraverso 
la ricostru-
zione inve-
stigativa 
operata nel-
l'immedia-
tezza dai 
Carabinieri 
della Stazio-
ne di Piano 
di Sorrento, 
e grazie ai 
successivi 
approfondi-

menti investigativi coordinati dal-
la Procura di Torre Annunziata, è 
stato identificato come presunto 
responsabile della truffa proprio 
Antonio Grimaldi.  
Il 23enne è stato incastrato da te-
stimonianze e filmati dei sistemi 
di videosorveglianza, pubblici e 
privati, grazie ai quali i carabinieri 
sono riusciti “a raccogliere un 
quadro indiziario di rilevante gra-
vità” a suo carico proprio in rela-
zione alla truffa dello scorso feb-
braio. All'esito delle formalità di 
rito, Grimaldi è stato arrestato e 
sottoposto agli arresti domicilia-
ri.

Libri, parte “Incontri di valore”
POMPEI Da oggi la seconda edizione della kermesse letteraria

POMPEI. Prende il via oggi la seconda edizione della ker-
messe culturale-letteraria “Gli Incontri di Valore” fondata 
dal manager Nicola Ruocco, che ne segue organizzazione 
e conduzione delle serate. L’iniziativa, che durerà fino al 
prossimo giugno, conferma come location il nuovo Hotel 
Habita79 a Pompei centro, che ha supportato l’evento. 
La kermesse, con ingresso gratuito,  si caratterizza per un 
ricercato concetto di eventi salotto con presentazione di pre-
stigiosi libri, in più categorie tematiche. Ben 12 appunta-
menti con notissimi autori. Gli Incontri di Valore ospite-
ranno infatti firme come lo scrittore Maurizio De Giovan-
ni, il giornalista e opinionista Marino Bartoletti, la condut-
trice Paola Perego, oltre ancora alla giornalista economica 
Mariangela Pira, i giallisti Antonio Vastarelli e Piera Car-
lomagno, giovani scrittori emergenti come Sara Verrecchia, 
Noemi Taccarelli e Marco Perillo, l’ex ministro Carmelo 
Conte, il sociologo Bruno Pezzella, ed ancora la scrittrice 
Maria Rossi. Un parterre che toccherà grazie alle loro pub-
blicazioni, diverse interessanti tematiche socio-culturali. 
Ma anche solidarietà. Dopo aver sostenuto nella prima edi-
zione un Istituto di accoglienza di Pompei, i “nuovi” In-
contri di Valore, col ricavato della vendita dei libri che av-
verrà durante le presentazioni, sosterranno la locale Caritas 
diocesana. «Il momento particolare impone il valore posi-
tivo del dialogo e della condivisione di cultura»,  commenta 
il fondatore Nicola Ruocco. «Il nuovo programma della 
kermesse molto ricco e di una caratura ospiti altissima, ha 
come obiettivo porre le basi di un importante mosaico va-
loriale, basato su temi fondanti come l’amicizia, la fede, le 
emozioni, l’arte, le sfide, la memoria, i sogni». 

SORRENTO. Aveva droga con se e non certo 
per uso personale. Quindi, quando ha visto i 
carabinieri, è scappato. Ma ne ha investito uno. 
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e 
detenzione di droga a fini di spaccio. Queste le 
accuse che hanno portato, a Sorrento, Nicolò 
Astarita, 19enne del posto, agli arresti domici-
liari. Il giovane era in sella al suo scooter, 
portava con sè quasi 100 grammi di hashish, 
quando, in via Santa Lucia, si è accorto di un 
posto di controllo dei carabinieri. Invece di 
fermarsi, il 19enne dà gas allo scooter e tenta 
la fuga. I militari dell'aliquota operativa di 

Sorrento comprendono le sue intenzioni e gli si 
parano davanti, intimando ancora una volta 
l'alt. Astarita non intende cedere e per fuggire 
investe in pieno uno dei carabinieri".  Non 
riesce a percorrere più di 100 metri e viene 
bloccato. Nelle sue tasche 91,5 grammi di 
hashish, ancora da dividere in dosi e, nella 
successiva perquisizione a casa, "materiale per 
il confezionamento dello stupefacente". Astari-
ta a quel punto è stato arrestato per resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di 
droga a fini di spaccio. È ora ai domiciliari, in 
attesa di giudizio.

Lavori, Anas condanna 
a risarcire il Comune

PIANO DI SORRENTO

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere
Sorrento. Nicolò Astarita, 19 anni, aveva droga in tasca: ai domiciliari

_ COMUNE DI SORRENTO 

Giunta, il sindaco Coppola revoca 
le deleghe a tutti gli assessori 
SORRENTO. Il sindaco di Sorren-
to, Massimo Coppola (nella foto) ri-
tira le deleghe agli assessori. Con 
un’ordinanza emanata questa matti-
na il primo cittadino ha stabilito di re-
vocare gli assessori che compongono 
la giunta municipale. Al momento re-
stano comunque in carica i compo-
nenti l’esecutivo cittadino: Gianluigi 
De Martino, Valeria Paladino, Rosa persico, Alfonso Iaccarino ed 
Antonino Fiorentino, mentre, come spiega il sindaco Coppola, 
«fino a nuovo decreto restano in carico al sottoscritto le deleghe 
a tutte le materie, ferma restando la nomina a vice sindaco del-
l’assessore Gianluigi De Martino». Il sindaco di Sorrento chiari-
sce che ha «ritenuto, allo stato, opportuno operare la revoca del-
le deleghe assessorili per materia, nelle more di una valutazione 
relativa anche ad un eventuale riassetto istituzionale». 

_ SORRENTO, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO 

«A giugno in città il congresso  
mondiale del turismo giovanile» 
SORRENTO. Un importante evento per il turismo in costiera 
sorrentina. È quanto annunciato dal ministro Garavaglia. «A giu-
gno, a sorrento, abbiamo il congresso mondiale del turismo gio-
vanile, organizzato con Zurab Pololikasvili, presidente dell'Or-
ganizzazione mondiale del turismo. È molto importante dal no-
stro punto di vista perché nel mondo sono 800 milioni i millen-
nials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in Italia. Quindi il no-
stro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l'Italia c'è, è aperta, di-
sponibile», ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia 
in un videomessaggio trasmesso in occasione dell'apertura di 
BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 mar-
zo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. 

_ NELLE SCUOLE DI SORRENTO 

Cyberbullismo e pericoli in rete, 
il sindaco incontra gli studenti 
SORRENTO. Prosegue il ciclo di incontri del sindaco di Sor-
rento, Massimo Coppola (nella foto), nelle scuole cittadine, per 
distribuire a studenti e docenti il volume dal titolo "Avanti tutta", 
pubblicato a cura del Co-
mune ed edito da I Quindi-
ci.  Il manuale si rivolge in 
particolare agli alunni della 
scuola primaria e seconda-
ria di primo grado, per por-
tare alla loro attenzione le 
potenzialità ed i pericoli nei 
quali si possono imbattere 
nella navigazione in inter-
net. Di ieri mattina la tappa 
all'istituto comprensivo Sorrento, dove il primo cittadino è stato 
accolto da una rappresentanza di alunni e docenti, e dalla diri-
gente scolastica, Pasqua Cappiello. Al sindaco Coppola i ragaz-
zi hanno presentato alcuni lavori, preparati per l'occasione, ed 
esposto riflessioni sul tema del cyberbullismo e della violenza 
in rete. Di ieri l'altro, la consegna dei libri anche agli studenti 
della scuola Santa Maria della Pietà, alla presenza degli inse-
gnanti e della dirigente, Carmela Gargiulo. 

_ DOMENICHE ECOLOGICHE A SORRENTO 

Raccolta di olio esausto, 
domani tappa a Casarlano 
SORRENTO. Nuovo appuntamento con le domeniche ecologi-
che, organizzate dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Sor-
rento e da Penisolaverde. Domani nella frazione di Casarlano, 
conferendo dieci litri di olio di frittura esausto, si riceverà una 
bottiglia di olio extravergine di oliva ed una tanica multiuso.  
«L'iniziativa nasce dall'esigenza di recuperare questi rifiuti alta-
mente inquinanti che, se gettati indiscriminatamente attraverso i 
normali scarichi, provocano un danno consistente al nostro am-
biente, ed in modo particolare al mare - spiega il presidente del con-
siglio comunale, Luigi Di Prisco, promotore dell'iniziativa - Ba-
sti pensare che un litro di olio esausto, se disperso in acqua, ri-
schia di inquinare il perimetro corrispondente ad un campo di cal-
cio». Informazioni al numero telefonico 0818773443 e sul sito 
www.penisolaverde.com .
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PIANO DI SORRENTO. Sentenza 
favorevole per il Comune di Piano di 
Sorrento nella causa civile tra l’Ente e 
l’Anas: il Tribunale di Torre 
Annunziata ha condannato Anas spa 
a corrispondere al Comune di Piano 
l’indennità di € 335.637,00, pari al 
costo dei lavori di manutenzione 
realizzati dall’Ente negli anni 
2006/2007 e 2011/2012 lungo il tratto 
della strada Statale 145 “Sorrentina”, 
oltre interessi di mora e spese di lite 
per € 15.000,00 e accessori di legge. Il 
Giudice ad oggi ha respinto tutte le 
eccezioni formulate da Anas spa, 
riconoscendo valore di accordo 
negoziale al verbale di consegna del 
2001 del tratto della Statale 145. Ciò 
potrebbe consentire all’Ente di 
ottenere il rimborso dei lavori 
manutentivi stradali del tratto 
interessato anche per il futuro. 

C.Balzoni
Evidenziato

C.Balzoni
Evidenziato
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Alla Bmt previsioni per il turismo:  
sarà la Pasqua della ripartenza 

MOSTRA D’OLTREMARE La fiera oggi chiude i battenti con un segno positivo e dà buone speranze per il futuro

DI EDUARDO CAGNAZZI 

NAPOLI. Sarà la Pasqua del-
la ripartenza. Preludio di una 
primavera-estate turistica da 
incorniciare tenuto conto che 
il conflitto ucraino sta in que-
ste settimane sparigliando le 
carte ed il mondo delle va-
canze guarda ancora con cau-
tela al prossimo futuro.  
Ciononostante, tra gli opera-
tori turistici presenti alla Bmt, 
che chiude oggi i battenti , c’è 
un cauto ottimismo.   
«Certo, prima del conflitto le 
aspettative erano ben altre, so-
prattutto perché tra Natale e l’ 
Epifania si è registrato il sold 
out. Stando alle prenotazioni 
pervenute fino adesso per Pa-
squa non possiamo lamentar-
ci. Con l’allentamento delle 
restrizioni si preannunciano 
buoni numeri del turismo di 
prossimità ma anche di quel-
lo internazionale», dice Giu-
seppe Scanu, presidente di 
Fiavet Campania.  
«Le proiezioni oggi sono per 
un 70% di occupazione ca-
mere, lontano dal dato del 
2019, ma si tratta ancora di un 
turismo di prossimità che po-
trebbe aumentare con gli ar-
rivi del turismo internaziona-
le», afferma Giuseppe Izzo, 
presidente degli albergatori 
napoletani. Da fine marzo in-
fatti riparte l’operativo di qua-
si tutta la totalità delle com-
pagnie aeree che operavano 
nel 2019, prima ancora della 
pandemia.  
«Sarà un vero boom che pro-
seguirà con il programma esti-
vo che prevede 108 destina-

zioni su Capodichino, rispet-
to alle 106 prima del Covid”, 
osserva Margherita Chiara-
monte, presidente del Con-
vention Bureau di Napoli.   
E dagli inizi di maggio sarà 
operativo anche il New York-
Napoli che, sottolinea Co-
stanzo Iaccarino, presidente 
degli albergatori della Cam-
pania, «alimenterà il trasferi-
mento a Napoli di un buon 
numero di cittadini nordame-
ricani, visto che nei mesi scor-
si il New York Times ha inse-
rito il capoluogo regionale tra 
le mete suggerite quest’anno».  
A darne conferma, Christian 

Josso, account manager di 
United Airlines. «Ad un mese 
e mezzo dall’inaugurazione 
del volo giornaliero, prevista 
per il 2 maggio, le prenota-
zioni hanno già oc-
cupato oltre il 60% 
dei posti disponi-
bili. Per quella da-
ta contiamo di ar-
rivare a poco meno 
di trecento posti a 
volo».  
Napoli meta prefe-
rita dagli americani, ma anche 
dagli israeliani che quest’an-
no possono fruire di due voli 
settimanali da Tel Aviv in più 

per il capoluogo regionale. Lo 
sottolinea Mariagrazia Falco-
ne, dell’Ufficio israeliano del 
turismo: «Quest’anno i turisti 
israeliani con destinazione 

Napoli sa-
ranno mol-
to più nu-
merosi ri-
spetto al 
passato, 
grazie al 
nuovo vo-
lo di easy-

Jet che va in aggiunta agli al-
tri già operativi. Si tratta di un 
tipo di turismo non di massa, 
che apprezza il patrimonio ar-

tistico e culturale della città, 
con un buon potere d’acqui-
sto  e spesa turistica tra le più 
elevate».  
Per Cesare Foà, numero uno 
di Adv Unite, se il boom è de-
gli arrivi e delle presenze ri-
guarda il turismo di prossimi-
tà, segnali positivi arrivano 
anche dal congressuale. «Uni-
ca nota stonata  una foto del-
lo stand dell’Emilia Romagna 
presente alla Bmt taggata sul-
la pagina facebook del Co-
mune di Napoli, quasi a pro-
mozionare quella regione. Si 
sarebbe potuto evitare», com-
menta Foà.

Napoli fra i porti italiani più rilevanti
INDAGINE ISTAT La Campania si assesta tra le regioni a maggior traffico

NAPOLI. I porti italiani più ri-
levanti, che nel 2020 hanno mo-
vimentato più di 10 milioni di 
tonnellate di merci e oltre un mi-
lione di passeggeri, sono Geno-
va, Livorno e Napoli. Tra que-
sti il porto di Genova è anche 
quello con la maggiore superfi-
cie delle banchine, pari a oltre 
1,7 milioni di metri quadrati.  
Lo riferisce l’Istat specificando 
che tra le regioni, la Sicilia è 
quella con la maggiore dotazio-
ne di accosti (178), distribuiti 
nell’isola su 19 porti principa-
li.Complessivamente nel 2020 
nei porti statistici italiani sono 
stati effettuati 518.421 approdi 
di navi, con una stazza lorda 
media pari a circa 3mila.  
Le regioni con il maggior traf-
fico marittimo, in termini di na-
vi approdate, sono la Sicilia e la 
Campania.Nel 2020, i principa-
li porti commerciali italiani, co-
me definiti in base alle nomen-
clature statistiche internaziona-
li, sono 137 e sono distribuiti 
lungo le coste di 14 regioni. A 
livello di ripartizione territoria-
le se ne contano otto nel Nord-
ovest (tutti in Liguria), 12 nel 
Nord-est, 28 nel Centro-Italia e 
89 nel Mezzogiorno (il 65% del 
totale, dei quali 50 sono nelle 
due Isole maggiori e 39 nelle re-

Il 2 luglio torna il corteo del Gay Pride
I temi di quest’anno saranno il matrimonio egualitario e lo ius soli. Chiesta la presenza del Comune
NAPOLI. Le associazioni Antinoo Arcigay Na-
poli, Alfi le Maree e Associazione Trans Napoli 
hanno convocato per sabato 2 luglio il Napoli Pri-
de 2022, chiedendo il supporto di tutte la altre as-
sociazioni lgbt+ e di quanti vorranno aderire, nel 
solco di una tradizione che caratterizza questo 
evento da sempre aperto ad ogni confronto e con-
tenitore di tutte le istanze sui diritti civili, sociali 
e umani del territorio e non solo. 
Dopo due anni di pandemia, il corteo dell’orgo-
glio lgbt+ tornerà ad attraversare la città. Anche 
se, comunque, durante la crisi sanitaria, gli orga-
nizzatori e le organizzatrici del Pride napoletano – 
unico in Italia – non hanno mai smesso di raccogliere la comunità e 
la cittadinanza attorno alle sue istanze di libertà, eguaglianza e fra-

tellanza. I temi centrali di quest’anno saranno il 
matrimonio egualitario, lo ius soli e la legge con-
tro l’omotranslesbofobia. Ed ovviamente sarà un 
Pride nel nome della Pace. 
Un Pride, quello napoletano, che sin dalla sua pri-
ma edizione (nel 1996) ha visto sempre la parte-
cipazione del Primo cittadino: così come avve-
nuto negli ultimi dieci anni, anche per il primo 
Pride dell’amministrazione Manfredi, le asso-
ciazioni promotrici hanno chiesto al Comune di 
Napoli di co-organizzare l’evento. Inoltre, que-
st’anno, l’organizzazione dell’evento sarà legata 
a doppio filo a quella del Vesuvio Pride che si 

svolgerà, nell’area metropolitana, a Torre Annunziata, il prossimo 4 
giugno. 

__
 Due location della fiera della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d’Oltremare che ha raccolto 400 espositori per 11 Regioni

gioni del Sud) 
Ai fini delle analisi e delle com-
parazione europee, i 137 porti 
italiani rilevati sono aggregati 
in 81 “porti statistici”, calcolati 
considerando come un’unica 
unità le infrastrutture portuali 
che gravitano su un porto prin-
cipale o che hanno una forte 
prossimità e integrazione geo-
grafica, come nel caso degli ar-
cipelaghi di isole minori.  
In base alla Direttiva europea 
numero 42 del 2009, 60 porti 

statistici sono riconosciuti come 
main ports, cioè porti in cui an-
nualmente è movimentato più di 
un milione di tonnellate di mer-
ci o che registrano più di 200mi-
la movimenti di passeggeri. 
Nel 2020, la classificazione dei 
porti statistici italiani compren-
de 24 porti principali solo per le 
merci, (main ports for goods con 
più di un milione di tonnellate 
di merci, ma meno di 200mila 
passeggeri); 19 porti principali 
solo per i passeggeri (main ports 

for passengers con più di 
200mila movimenti di passeg-
geri, ma meno di un milione di 
tonnellate di merci); 17 porti 

principali in termini di traffico 
sia di merci sia di passeggeri. I 
restanti 21 porti sono conside-
rati minori. 
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Gli operatori del settore: 
le proiezioni danno  

il 70% delle camere 
occupate



di Bianca De Fazio 

«Ieri il Parlamento ha votato la possibi-
lità di incrementare le spese militari, 
di arrivare al 2 per cento del Pil. Di pas-
sare da 25 a 38 miliardi all’anno in ar-
mamenti (mentre in questi anni si so-
no tagliati 37 miliardi agli ospedali). 
Scelte scellerate» dice padre Alex Za-
notelli.  «Il  complesso militare indu-
striale ha in mano il potere. Negli Stati 
Uniti  come altrove.  I  produttori e i  
commercianti di armi hanno bisogno 
del nemico, e se il nemico non c’è va in-
ventato. E allora non possiamo che 
aspettarci che il conflitto attualmente 
in corso in Ucraina sia la premessa di 
altri conflitti, di una nuova cortina di 
ferro, di un’alleanza Russia-Cina, di 
nuovi blocchi che inviteranno a co-
struire nuove armi». Il padre combo-
niano che ha fatto di Napoli e del rione 
Sanità la sua missione dopo l’impegno 
in Africa, ha presentato alla libreria 
Feltrinelli il suo ultimo libro, “Lettere 
alla tribù bianca”, accompagnato dal 
professore Sergio Tanzarella e dal re-
sponsabile della redazione di Repub-
blica Napoli Ottavio Ragone. E padre 
Alex ha voluto, prima di cominciare a 
parlare, che dal tavolo al quale era se-
duto pendesse la bandiera della pace. 
Impegno per la pace che costituisce il 
caposaldo della vita del padre combo-
niano, raccontata nel libro sin da pri-
ma delle sue missioni in Africa, sin dai 

suoi studi, dalla sua direzione della ri-
vista Nigrizia. Una vita al fianco dei po-
veri e dei deboli. Ancora oggi. «La tri-
bù bianca in nome della civiltà, della 
cultura e della religione, ha dominato 
il mondo in questi 500 anni. Dobbia-
mo riconoscere che l’egoismo eretto a 
sistema ha devastato altri popoli e la 
Terra». Un egoismo appena lenito dal-
lo slancio con il quale «a Napoli e in Ita-
lia stiamo accogliendo i profughi in fu-
ga dalla guerra. Napoli è accogliente, 
ma guardiamo a quanto di gravissimo 
sta accadendo in Polonia, dove entra-

no solo fuggiaschi biondi, e vengono 
respinti neri e arabi. Milioni di perso-
ne stanno bussando disperate alle no-
stre porte e noi spendiamo miliardi 
per tenerli fuori». Abbiamo fatto del 
Mediterraneo un cimitero cui restia-
mo indifferenti, dice Zanotelli: «Alla 
mia prima messa in Kenia ho chiesto 
scusa ai neri per i soprusi di questa no-
stra tribù bianca». 

Ancora sulla guerra in corso: «Pu-
tin è l’aggressore, uno zar che vuole 
l’impero, e il popolo ucraino va aiuta-
to a difendersi, ma non dimentichia-
mo che la Russia si è sentita accer-
chiata dalla Nato e ha dato la zampa-
ta.  E  non dimentichiamo  neppure  
quello che noi abbiamo combinato 
in Afghanistan e in Iraq. È lo stesso or-
rore». Infine Napoli, dove padre Alex 
ha scelto di venire dopo l’Africa: «Ho 
scelto il Sud che paga per lo sviluppo 
del Nord. Non volevo chiudermi in 
convento.  Ho  tentato  di  andare  a  
Scampia ma non ce l’ho fatta: andreb-
be  urbanisticamente  azzerata.  Alla  
Sanità è diverso, ma fa spavento vede-
re ragazzi senza più valori: le famiglie 
sono saltate, è stata devastante la tv 
berlusconiana; ed è saltata la scuola, 
che invece sarebbe fondamentale. E 
la gente non riesce a scendere in piaz-
za neppure per difendere l’ospedale 
San  Gennaro.  Lí  tra  qualche  anno  
non si potrà più vivere se si va avanti 
così». 

di Tiziana Cozzi 

«Con la guerra registriamo perdite 
dell’80 per cento di fatturato, siamo 
arrivati a oggi con la speranza di po-
ter iniziare la stagione ma la situa-
zione è tragica. Si contano piogge di 
disdette a Capri e Ischia, il turismo 
campano ha perso centinaia di mi-
gliaia di euro per mancanza di fattu-
rato già a Pasqua». Non nasconde la 
verità  e  riconosce  l’effetto  guerra  
sul  turismo,  Angioletto  De  Negri,  
tour operator campano e organizza-
tore della Borsa mediterranea del tu-
rismo in programma fino a domani 
alla  Mostra  d’Oltremare.  Effetto  
guerra sì, ma resiste l’ottimismo e la 
voglia di ripresa. Quattrocento espo-
sitori, 11 regioni presenti (tra cui la 
Regione Abruzzo che invita i gioca-
tori del Napoli Alex Meret e Andrea 
Petagna), file e maxi affluenza nei 
padiglioni dell’ente fieristico di Fuo-
rigrotta. Nonostante tutto è d’obbli-
go l’ottimismo: «Per l’estate ci aspet-
tiamo l’overbooking» dice l’assesso-
re regionale al Turismo Felice Casuc-
ci. «Dobbiamo ritornare al turismo 
di prossimità – conclude De Negri - 
le agenzie di viaggio potrebbero tra-
sformarsi in punti incoming, solo in 
Campania più di 150 hanno chiuso». 
E di turismo di prossimità a Pasqua 
parla Federalberghi Napoli che regi-
stra proiezioni per il 70 per cento di 
occupazione,  lontano  dal  90  per  
cento del 2019. «Sulla gestione degli 
alberghi  incide  molto  anche  l’au-
mento dei costi – spiega il presiden-
te Antonio Izzo - soprattutto delle 
forniture, che la guerra in Ucraina 
sta causando. E poi il mercato russo 

era in forte espansione. Nel 2019 le 
presenze erano più che triplicate ri-
spetto a 10 anni prima, numeri ora ri-
dotti a zero». I russi fino a tre anni fa 
rappresentavano  l’undicesima  na-
zionalità dei turisti a Napoli, in testa 
Francia e Usa. Settanta i buyer inter-
nazionali presenti alla Bmt, grandi 
assenti i russi: «un target molto im-
portante per le contrattazioni con 
gli operatori campani, una grande 
perdita per l’economia» commenta 
il  responsabile dei workshop Bmt. 
Mancano i buyer russi ma resistono 
gli stand provenienti da Romania e 
Polonia, nazioni ai confini con l’U-
craina che sognano il  turismo ma 
per  ora  continuano  ad  accogliere  
profughi di guerra. «Il turismo al mo-
mento è fermo - riconosce Giovan-

na, rumena - con i problemi che ci so-
no era inevitabile. Abbiamo un gros-
so impatto dal conflitto, speriamo fi-
nisca presto». La fiera incassa l’ap-
poggio delle istituzioni, a partire dal 
messaggio del premier Mario Dra-
ghi che ribadisce: «Siamo orgogliosi 
della storia e della bellezza del no-
stro Paese, dobbiamo saper valoriz-
zare il turismo con atti concreti». De-
finisce la Bmt «il più grande market-
place del Mediterraneo» il ministro 
del turismo Massimo Garavaglia e 
annuncia: «a giugno, a Sorrento, ab-
biamo in programma il  congresso  
mondiale  del  turismo  giovanile».  
Crede nella ripresa anche il sindaco 
Gaetano  Manfredi:  «il  turismo  ri-
chiede un investimento importan-
te, con risorse del governo centrale, 

dell’Europa.  Sto  lavorando  anche  
con le altre grandi città italiane per 
fare programmi comuni. Quello del-
le fiere è un comparto importante, 
valorizzeremo la Mostra d’Oltrema-
re». La vicepresidente del Consiglio 
regionale  Valeria  Ciarambino pre-
senta la proposta di legge sul “turi-
smo delle origini” rivolto agli italia-
ni all’estero e promuove il progetto 
“2023 Anno del turismo di ritorno” 
della Rete destinazione Sud di Mi-
chelangelo Lurgi. Nella ripresa cre-
dono e sperano gli operatori. La Msc 
conferma Napoli tra le mete princi-
pali. «Msc Virtuosa farà il suo debut-
to proprio qui il 13 aprile per poi tor-
nare in inverno» annuncia il mana-
ging director Leonardo Massa. 
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di Paolo Popoli

Il caro benzina finisce nel miri-
no della guardia di finanza. Gli 
uomini del comando provincia-
le di Napoli hanno effettuato ieri 
controlli a tappetto su tutto il ter-
ritorio sia ai distributori che ai 
mezzi di trasporto del carburan-
te. Impianti e registri contabili 
sono stati passati al setaccio con 
attenzione ai  prezzi  di  vendita 
anomali: i più alti fino a 2,60 eu-
ro e i  più bassi  appena sotto i  
due euro, rispetto a una media 
in città di  2,25.  Dietro i  prezzi  
gonfiati  o  troppo  convenienti,  
specie se diversi da quelli comu-
nicati  per  obbligo  al  Mise,  po-
trebbero celarsi speculazione ed 
evasione fiscale,  o,  ancora,  po-
trebbe trattarsi di contrabbando 
di carburante e di benzina e ga-
solio “allungati” con altri liquidi. 
Durante i controlli, perciò, ven-
gono prelevati campioni alle sta-
zioni di servizio e dai camion. Le 
pompe vengono inoltre verifica-
te per scoprire eventuali eroga-
tori modificati per versare meno 
litri rispetto al prezzo indicato.

Il comando di Napoli fa sapere 
che «le attività sono ancora in 
corso»: non ci sono ancora nume-
ri ufficiali sui controlli, peraltro 
condotti periodicamente a distri-
butori e compagnie, mentre non 
sono mancati ieri sigilli e sanzio-
ni. Il carburante ha visto un’esca-
lation progressiva fino all’impen-
nata con lo scoppio della guerra 
in Ucraina. L’apice si è raggiunto 
sabato scorso dopo una settima-
na con il metano venduto dai tre 
a cinque euro, il gpl a 0,99 e il ga-
solio per la prima volta più caro 
della benzina con un balzo fino 
al 40 per cento in più. La paura 
di nuovi rincari e degli scioperi 
di autotrasportatori e di benzi-
nai ha portato code in alcuni im-
pianti nel weekend. Ma da lune-
dì il prezzo è calato tra i cinque e 
i quindici centesimi, anche se la 
verde è quasi ovunque sopra i  
due euro.

I benzinai lamentano perdite 
con il caro benzina. Il prezzo vie-
ne  stabilito  dalle  compagnie,  
mentre  i  gestori  delle  pompe  
guadagnano  in  media  cinque  
centesimi su ogni litro erogato. 
La scorsa settimana, alcuni im-
pianti  hanno  inoltre  ricevuto  
quantitativi  dimezzati  rispetto  
agli ordini. Già nei giorni scorsi 
c’erano state verifiche delle fiam-
me gialle dopo gli esposti del Co-
dacons: sotto accusa, tra l’altro, 
la  commissione  delle  compa-
gnie ai  distributori  portata dal  
5,5  per  cento  al  19,7.  L’attesa,  
ora, è per il taglio delle accise.

Guardia di finanza

Caro benzina
controlli

antitruffa
alle pompe

jPadre Alex 
Zanotelli alla 
libreria Feltrinelli 
di piazza dei 
Martiri per la 
presentazione 
del suo ultimo 
libro “Lettere 
alla tribù bianca” 
con Ottavio 
Ragone 
e Sergio 
Tanzarella

“Ci preoccupa la 
guerra. Ci siamo 
allenati con la 
pandemia e 
sono convinto 
che riusciamo a 
organizzarci 
anche con 
l’emergenza che 
riguarda i Paesi 
dell’est europeo 
e la Russia”

Turismo, la guerra ferma gli arrivi
“Perdite dell’80% di fatturato”

L’allarme degli operatori alla 25esima Borsa mediterranea del turismo in corso fino a domenica alla Mostra d’Oltremare
Ma l’assessore Casucci: “Per l’estate ci aspettiamo l’overbooking”. Il sindaco Manfredi: “Grandi città al lavoro per la ripresa”

“Napoli sta dando 
prova di accoglienza 
Putin è l’aggressore, 

uno zar, ma la Russia 
si sente accerchiata 

dalla Nato”

Felice
Casucci

Il missionario comboniano che vive alla Sanità ha presentato il suo libro “La tribù bianca” alla Feltrinelli

Zanotelli: stop spese militari, porte aperte ai profughi

Napoli Cronaca
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Speciale BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO A CURA DELLA A.MANZONI & C.

I
n vista dell’inizio della Borsa Me-
diterranea del Turismo Archeo-
logico, previsto per il prossimo 27 
ottobre a Paestum, sono diverse 

le realtà operanti nell’ambito cultura-
le e turistico che off riranno il proprio 
contributo durante i tre giorni di ma-
nifestazione. Tra queste, nello stand 
espositivo della Campania verrà riser-
vato uno spazio alla presentazione di 
un tour operator molto attivo sul ter-
ritorio, che si è distinto anche durante 
gli anni della pandemia per la qualità 
delle attività proposte e per l’entusia-
smo manifestato dai clienti che hanno 
sperimentato i servizi off erti. Si tratta 
di Askos Tours, agenzia con sede a 
Pompei specializzata nell’organizza-
zione di visite guidate e attività espe-
rienziali prevalentemente archeologi-
che. Dal 2017 il tour operator fondato 
dall’ex archeologo e guida turistica 
Emiliano Tufano si confi gura come 
un punto di riferimento per gli amanti 
dell’archeologia, con un raggio opera-
tivo che si estende a tutta la Campania 
ma raggiunge anche altre città, tra cui 
Roma. Circa 24 guide turistiche spe-
cializzate, con una regolare licenza e 
una formazione universitaria in arche-
ologia e storia dell’arte, si occupano di 
accompagnare i visitatori in escursioni 
giornaliere alla scoperta dei numerosi 
gioielli del territorio: da Pompei a Er-
colano, dalla Costiera Amalfi tana alle 
isole del Golfo di Napoli, fi no alle gite 
sul Vesuvio.

I TOUR PIÙ GETTONATI

Nelle escursioni organizzate in grup-
po o con visita privata, Askos Tours si 

pone l’obiettivo di intrattenere, infor-
mare e ispirare le persone attraverso 
le migliori visite guidate a tema arche-
ologico, con un’attenzione particola-
re riservata anche all’aspetto artistico 
e storico delle destinazioni visitate. Lo 
scopo dichiarato è quello di far rivive-
re il patrimonio culturale italiano at-

traverso un racconto chiaro, rispettoso 
e piacevole. Per farlo, le guide profes-
sionali del tour operator conducono i 
visitatori lungo itinerari da favola, ri-
pagate dalla meraviglia negli occhi dei 
turisti che si trovano di fronte alle bel-
lezze archeologiche custodite in terri-
torio italiano. Tra le destinazioni privi-
legiate dai visitatori c’è il sito archeo-
logico di Pompei, presso il quale Askos 
Tours organizza una serie di attivi-
tà esperienziali che vanno dalla visita 
privata con ingresso prioritario e tra-
sporto privato all’escursione in nottur-
na in compagnia di un archeologo, fi -
no alla visita riservata ai bambini.

Un’altra delle mete privilegiate dai 
clienti di Askos Tours è il centro stori-
co di Napoli, che ha per protagoniste 
le meraviglie architettoniche e gli scor-
ci paesaggistici tipici del capoluogo 
campano. Per viverli nel migliore dei 

modi si può optare per una breve vi-
sita guidata a San Gregorio Armeno e
presso la celebre Spaccanapoli, oppu-
re si può scegliere un’esperienza più
completa alla scoperta del Cristo Vela-
to e delle opere di Caravaggio.

Alla scoperta delle meraviglie d’Italia

ASKOS TOURS    IL TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO IN VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ ESPERIENZIALI A TEMA ARCHEOLOGICO PARTECIPERÀ ALL’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO DI PAESTUM

IL TEAM DI ASKOS TOURS AL COMPLETOPOMPEI È TRA LE CITTÀ CHE VANNO PER LA MAGGIORE

Le escursioni hanno lo scopo

di informare, intrattenere

e indirizzare le persone

al mondo dell’archeologia

CONTATTI

ASKOS TOURS 

VIA DUCA D’AOSTA 133, 80045 
POMPEI (NA)
TEL. +39 081 183 688 16
MAIL INFO@ASKOSTOURS.COM
WWW.ASKOSTOURS.COM



Speciale  BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO A CURA DELLA A.MANZONI & C.

T
ra gli espositori presenti alla 
XXV edizione della Borsa me-
diterranea del turismo, che si 
svolge dal 18 al 20 marzo alla 

Mostra d’Oltremare di Napoli, c’è anche 
la Network World Travel, al padiglione 
4, stand 4015-17. Si tratta di un tour ope-
rator solare e accogliente che ha sede a 
Sorrento, in Corso Italia 313, e a Vico 
Equense, in Corso Filangieri 86.

LE PROPOSTE

Network World Travel vanta un’espe-
rienza di oltre 30 anni nel settore turisti-
co. Una realtà solida, che ha saputo su-
perare con coraggio e determinazione 
numerose crisi grazie ai propri punti di 
forza - professionalità, cortesia e com-
petenza - e a un team affiatato, gestito 
dai titolari Carlo De Rosa e Margheri-
ta Toscano. I servizi offerti permettono 
di soddisfare tutte le esigenze del visita-
tore in materia di viaggi in Italia e all’e-
stero, escursioni in Penisola Sorrentina 
e Costiera Amalfitana (infatti si occupa-
no del ricettivo alberghiero della Costie-
ra Sorrentina ed Amalfitana e dispongo-
no di oltre 10.000 posti letto), transfer 
privati, viaggi di gruppo, turismo sco-
lastico e sociale, viaggi di nozze. È atti-
vo inoltre un servizio di noleggio moto e 
auto, con o senza conducente, che com-
prende anche vetture elettriche, nel pie-
no rispetto dell’ambiente. Tra i partner 
di Network World Travel ci sono Pompei 
Easy Car, Transfer Sorrento Coast, Car 
Rental Sorrento e una serie di agenzie 
affiliate, che fanno parte di una rete di 
franchising. Nonostante i vari aumen-
ti e il periodo delicato che sta attraver-
sando il settore turistico, Network World 

Travel propone dei tour per l’estate 2022 
a prezzi davvero competitivi (l’agenzia 
elabora preventivi e pacchetti in tutta 
Italia, che si possono richiedere anche 
dal sito www.networkworldtravel.com). 
Per esempio, l’agenzia offre un tour 
chiamato “Pompei & Vesuvio Experien-
ce”, con i partecipanti che potranno ef-

fettuare una visita guidata agli scavi di 
Pompei, ma anche scoprire il Vesuvio 
accompagnati da una guida vulcano-
logica. Un altro tour imperdibile in bar-
ca è quello di Positano e Amalfi per am-
mirare la costa Sorrentina passando nei 
pressi dell’area protetta di Punta Cam-
panella e gustandosi la bellissima isola 
Li Galli. Perla del Golfo di Napoli è si-
curamente Capri; grazie al tour organiz-
zato da Network World Travel è possibi-
le visitare la Grotta Azzurra, Villa Jovis, i 
Faraglioni, il Faro di Punta Carena. Per 
informazioni, basta chiamare il numero 
081 8016304 o mandare una mail a in-
fo@networkworldtravel.com.

Viaggi alla scoperta delle bellezze italiane
NETWORK WORLD TRAVEL     TOUR OPERATOR CON 30 ANNI DI ESPERIENZA, HA SEDE A SORRENTO E A VICO EQUENSE. TANTI I SERVIZI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL VISITATORE

NATALE IORIO, RESPONSABILE VENDITE - SALES SUPERVISOR IL TEAM E I TITOLARI

Escursioni in Penisola 

Sorrentina e Costiera 

Amalfitana, ma anche 

noleggio di auto e moto

 MOSTRA D’OLTREMARE DI NAPOLI

L’importanza della Bmt

per l’intero comparto

Bmt (Borsa mediterranea del 

turismo) è l’appuntamento 

irrinunciabile per gli operatori 

del settore. Parliamo di un’area 

espositiva di 20mila metri quadrati, 

che ospita 500 espositori, 22mila 

operatori accreditati, 400 buyers 

e quattro workshop B2B tematici. 

Appuntamento dal 18 al 20 marzo.
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SORRENTO Dopo due anni di assenza riprendono in Penisola
le tradizionali processioni della Settimana Santa

Tornano gli incappucciati

ma avranno lamascherina
NAPOLI Dopo la lunga Quaresi-
ma del Covid, durata due anni,
ameno di clamorose sorprese,
a Sorrento ritorneranno le
processioni della Settimana
Santa. Si dovrà tuttavia stare
attenti a quelli che, si spera, si-
ano davvero gli ultimi colpi di
coda del coronavirus. Gli in-
cappucciati bianchi riprende-
ranno a sfilare nelle prime ore
del Venerdì e i neri la sera dello
stesso giorno per ricordare le
ultime ore e la Passione di Cri-
sto. Torneranno sì, ma con
qualche precauzione, per evi-
tare la possibile trasmissione
del virus. Prima tra tutte l’uso
della mascherina. «Sarà pro-
babilmente necessario indos-
sarla— conferma il priore del-
l’Arciconfraternita di Santa
Monica, Massimo Fiorentino
— a meno che tutti i parteci-
panti non presentino un certi-
ficato di negatività al tampone
molecolare effettuato nelle 24
ore precedenti. In questo mo-
mento non abbiamo ancora
certezza a riguardo».
Il problema si porrà forse

per gli incappucciati ma so-
prattutto per i componenti del

della Madonna. «Quest’anno
— sottolinea — c’è, come è
comprensibile dopo due anni
di stop, un’aspettativa partico-
lare per le processioni. Speria-
mo che non vengano messi li-
miti al numero dei partecipan-
ti perché sarebbe imbarazzan-
te negare il posto a chi per
tradizione lo ha sempre avu-
to». Gli antichi riti sorrentini,
le cui origini risalgono di certo
al ‘500, probabilmente anche
ai secoli precedenti, devono il
loro fascino, in misura non ir-
rilevante, all’ordine e al sincro-
nismo dei partecipanti. «Ma la
perfezione — ricorda il priore
di SantaMonica—va ricercata
nelle sfilate. La processione è
altro: più che perfetta deve es-
sere sentita. Non farà nulla
dunque se lemisure anti Covid
influiranno sull’aspetto esteti-

co. L’importante sarà poter ri-
vivere unmomento di autenti-
ca spiritualità, che rappresen-
ta anche un fattore identitario
fortissimo per la nostra comu-
nità». Del resto, come ha ricor-
dato due anni fa Cuomo, prio-
re per mezzo secolo, «le pro-
cessioni non si sono fermate
nemmeno durante la Seconda
guerra mondiale». Solo il Co-
vid ha costretto nell’ombra la
luce dei lampioni degli incap-
pucciati. Che, finalmente, pe-
rò, sta per riaccendersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gimmo Cuomo

❞Il priore
Speriamo che non ci
siamo limiti sul numero
dei partecipanti, sarebbe
molto imbarazzante

coro del Miserere. Questi ulti-
mi sono più di cento e, nor-
malmente, sfilano col volto
scoperto, intonando i versi del
salmo penitenziale. Vederli
con la mascherina sarà sen-
z’altro una novità figlia del
tempo.
Ancora una possibile dero-

ga alle antiche consuetudini.
La processione notturna, quel-
la appunto dei bianchi di San-
ta Monica, esce tradizional-
mente tra le 2 e le 3 dalla chie-
sa di Santa Maria dell’Annun-
ziata che si affaccia su via
Fuoro, il decumano massimo
della Sorrento antica. L’avvio
del corteo è tradizionalmente
preceduto dalla cerimonia
della vestizione collettiva. I cir-
ca 500 componenti della pro-
cessione si riuniscono di soli-
to nei locali della chiesa non
riservati al culto, all’interno
dei quali indossano la veste ri-
tirata nei giorni precedenti. E
poi, quando viene dato il se-
gnale convenuto («giù lo sca-
polare»), indossano il cappuc-
cio, che toglieranno solo oltre
tre ore più tardi, e si dispongo-
no per uscire dalla chiesa dal-
l’ingresso principale. Ebbene,
una circolare della Curia ha
vietato la presenza in chiesa. I

partecipanti alla processione
dovranno indossare l’abito in
un luogo aperto ma circoscrit-
to. La soluzionemeno penaliz-
zante potrebbe prevedere che
la vestizione si perfezioni nel
piazzale retrostante la chiesa,
da cui gli incappucciati po-
trebbero raggiungere il punto
di partenza attraverso una sca-
linata.
E qualche perplessità si ha

anche sul percorso della pro-
cessione che potrebbe subire
modifiche, sempre per esi-
genze di natura sanitaria. Si
sta valutando se nei vicoli del
centro storico il distanziamen-
to possa essere garantito con
sufficienti margini di sicurez-
za. La gestione delle proces-
sioni ritrovate non sarà co-
munque semplice. «Per il mo-
mento — ammette Fiorentino
— navighiamo a vista. E confi-
diamonaturalmente in un aiu-
to dall’alto». Il priore è un al-
bergatore. E alcuni anni fa ha
ereditato il prestigioso ruolo
dall’avvocato Antonino Cuo-
mo, che alla veneranda età di
oltre 90 anni, sarà quantome-
no in chiesa (l’accesso sarà
consentito solo ai confratelli
dell’Arciconfraternita) ad at-
tendere il rientro della statua

Turismo, dalla Bmt allarme e speranza
L’assessore regionale Casucci: preoccupati dai contraccolpi della guerramaproveremo a trovare soluzioni

NAPOLI Undici regioni italiane,
400 espositori, anche interna-
zionali, che occupano tre padi-
glioni della Mostra d’Oltremare.
Questi i numeri della Borsa Me-
diterranea del Turismo, la fiera
di settore iniziata ieri a Napoli e
che resterà aperta fino a dome-
nica. Nonostante i venti di guer-
ra dell’Est restano alte le aspet-
tative degli operatori che confi-
dano in una stagione turistica di
vera ripresa.
«Certo, ci preoccupa la guer-

ra, il vivere una condizione di
emergenza continua», sottoli-
nea l’assessore regionale al Turi-
smo Felice Casucci: «Ci siamo
allenati con la pandemia e sono
convinto che riusciamo a orga-

nizzarci anche con l’emergenza
specifica che riguarda i Paesi
dell’Est europeo e la Russia in
particolare che per una fetta di
turismo da un punto di vista fi-
nanziario è importante. Penso
però che riusciremo a compen-
sare con un turismo di prossi-

mità che è molto importante».
Naturalmente la Regione Cam-
pania è in prima fila per la pro-
mozione della propria filiera.
«Qui alla Bmt — aggiunge Ca-
succi—ci sono gli stand di 11 re-
gioni italiane e la Campania ha
un ruolo importante, previsto
da normativa, e dopo un perio-
do di resilienza guida la ripre-
sa».
Ma per ripartire occorrono le

risorse per un settore particolar-
mente danneggiato dalla pan-
demia. Ne è consapevole il sin-
daco di Napoli Gaetano Manfre-
di, anch’egli intervenuto al-
l’inaugurazione della fiera. «Il
turismo — evidenzia il primo
cittadino— richiede un investi-

mento importante, soprattutto
dopo la crisi. È chiaro che que-
ste risorse debbono venire dal
Governo centrale, dall’Europa,
con un piano di rilancio che
consenta anche agli operatori
che hanno sofferto molto in
questo periodo pandemico di
poter aver quel sostegno che
serve per rinascere». Ma anche
il Comune dovrà fare la propria
parte. «Sicuramente — assicura
Manfredi — nei prossimi mesi
vedremo una città migliore, più
accogliente per i turisti anche
perché i segnali che abbiamo
sonomolto importanti».
Ottimista l’organizzatore del-

la fiera Angioletto De Negri.
«Mastico turismo da 47 anni e

nel momento del Covid e della
guerra ho osato organizzando la
Bmt e scrivendo al presidente
del Consiglio Draghi, che ci ha
risposto dandoci il coraggio e la
sicurezza che ci servono». Il pre-
mier ha infatti risposto: «Dob-
biamo essere orgogliosi della
storia e della bellezza del nostro
Paese che lo rendono uno dei
più attrattivi al mondo, e saper
valorizzare il turismo con atti
concreti. La pandemia che ini-
ziamo a lasciarci alle spalle e la
situazione internazionale ci
spingeranno a fare sempre di
più per sostenere chi apre le
porte dell’Italia al mondo».

G. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a domani
La Borsa del
Turismo a Napoli

Il sindaco
Servono
risorse
con piano
di rilancio
da Europa
e Governo

L’inaugurazione

Mattarella
a«Procida
Capitale 2022»

«P er Napoli e tutte
le località della
Città

Metropolitana ci sono
segnali
complessivamente,
positivi, ora abbiamo
anche l’opportunità di
Procida Capitale della
Cultura con
l’inaugurazione nei
prossimi giorni, con il
presidente Mattarella che
verrà». Lo ha annunciato il
sindaco di Napoli Gaetano
Manfredi. Che ha poi
aggiunto: «Questo è un
grandissimo segnale di
attenzione per i nostri
territori. Sono sempre
grato al presidente per
l’affetto che ha nei
confronti di Napoli e
dell’area metropolitana»..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo
Fiorentino
Priore Arcicon-
fraternita di
Santa Monica

La novità
Vestizione
e percorso
subiranno
modifiche
per motivi
di natura
sanitaria



Domenica 20 marzo 2022
info@quotidianodelsud.it10

MATERA – «Sono un assiduo
ospite del treno Frecciarossa
9547 Milano – Taranto. Salgo
sul treno da Roma Termini alle
ore 19 per scendere a Ferrandi-
na - Matera alle ore 23,11». Con
piglio da cronista, inizia così il
dettagliato racconto che Raffael-
lo de Ruggieri, ex sindaco di Ma-
tera, condivide con i lucani: tan-
to più con chi ha avuto le stesse
vicissitudini di viaggiatore su
ferro.

«La durata del viaggio da Ro-
ma a Salerno - scrive – è di un’ora
e 55 minuti, con fermate Napoli
Afragola e Napoli Centrale,
mentre da Salerno a Potenza il
viaggio dura un’ora e 25 minuti.
Il confronto è impietoso poiché
Frecciarossa copre i primi 260

km circa, in
meno di due
ore, mentre
gli ulteriori
115 km in
un’ora e mez-
za, salvo ordi-
nari imprevi-
sti. Infatti, per
la presenza di
un binario

unico, spesso il treno supervelo-
ce (sic!) è costretto a fermarsi in
qualche stazioncina isolata per
attendere la coincidenza del con-
voglio che marcia in senso con-
trario e che accumula ritardi
nell’affrontare le asperità ser-
peggianti del tragitto Tito-Ro-
magnano. Ultima personale
esperienza, in ordine di tempo,
la sosta di oltre venti minuti del-
lo scorso 21 febbraio, che ha
comportato l’arrivo a Ferrandi-
na alle ore 23,35».

«Vivendo a bordo del treno re-
gistro una caduta di velocità del
mezzo ferrato a partire da Sici-
gnano degli Alburni, poiché la

tratta Roma-
gnano-Balva -
no–Bella Mu-
ro–Baragiano
–Picerno–Tito
è tormentata
da valori alti-
metrici pesan-
ti e da anda-
menti sinuosi
che riducono

la Frecciarossa ad un aeroplani-
no di carta. Solo dopo Tito il tre-
no si sveste degli indumenti ot-
tocenteschi per recuperare una
iniziale dignità contemporanea
che diventa più verosimile dopo
la stazioncina di Calciano», ag-
giunge.

«Ora, da collaudato testimone-
frequentatore di tale mezzo di
trasporto, sono stupito dalle po-

lemiche sul nuovo tracciato del-
la tratta ferroviaria Battipa-
glia–Potenza. Invito i protagoni-
sti di questa impari dialettica a
godersi della asce-
sa “panoramica”
del treno verso il
centro di Picerno e
la discesa morbida
verso Tito. È un
viaggio colloquian-
te con la natura ma
non certo un colle-
gamento da Frec-
ciarossa. La difesa
dell’attuale percor-
so è quindi solo un
capriccio “ideologi -
co” che non ha nul-
la di funzionale e di
rispettoso per un Mezzogiorno
che ha bisogno di treni veloci e
puntuali».

Di qui il «personale sostegno»
di de Ruggieri «alla corretta al-
ternativa ad una diligenza trave-
stita da treno, attraverso la tra-
sversale Auletta–Tito che diver-
rebbe veramente un percorso di-
namico ed in linea con le aspetta-
tive delle comunità lucane, sen-
za ignorare che con tale scelta il
raccordo con il Tirreno da parte
dell’area potentina acquista i li-
velli della rapidità e della imme-
diatezza. Rfi invece di affermare
apoditticamente la possibilità di
rendere funzionale e moderno il
tratto Romagnano–Tito, inte-
ressato da tortuosità e da rile-
vanti pendenze, farebbe bene ad

offrire ad un gruppo di “collau -
datori civici” l’ospitalità su tale
“presunta” Frecciarossa per far
toccare con mano il livello di tra-

dotta militare og-
gi rappresenta-
ta».

E conclude:
«Questa mia posi-
zione fu anche
avanzata negli
anni ’80 quando
le Ferrovie dello
Stato progettaro-
no il ripristino di
tale arteria ferro-
viaria, rimasta
per anni chiusa a
seguito del terre-
moto. Ma anche

allora ci fu una volontà incom-
prensibile di ricollocare i binari
su un tormentato “otto volante”!
Da queste considerazioni riten-
go che la proposta sollevata dal-
la associazione Svimar e da alcu-
ni comuni del potentino e del
Vallo di Diano, tra cui i sindaci di
Auletta e di Sant’Angelo le Frat-
te, risulta corretta e strategica e
neutralizza la rigida posizione
“tradizionale” della Rfi e dei suoi
difensori. Per non mortificare le
popolazioni di Picerno, di Bara-
giano, di Bella, di Muro Lucano e
di Balvano Rfi potrebbe conti-
nuare a servire queste comunità
con gli Intercity ammodernan-
do, per quello che è possibile, l’at -
tuale ottocentesca tratta ferra-
ta».

TRASPORTI Il racconto-denuncia di de Ruggieri

Il binario unico che
rende il Frecciarossa
un treno ottocentesco

Un treno Frecciarossa

Raffaello de Ruggieri

VIABILITÀ Il parlamentare replica alle cifre fornite dall’Anas

De Bonis (Fi): «Basentana un cantiere infinito»
POTENZA – «Prendo atto del-
la cortese risposta» dell’Anas
«ma non posso non registrare
una situazione in cui ancora
oggi percorrendo» la strada
statale Basentana «si attraver-
sa un cantiere infinito». Lo ha
scritto, in un post su facebook,
il senatore Saverio De Bonis
(Forza Italia), ricordando di
aver scritto all’Anas «all’inizio
di novembre per avere infor-
mazioni sullo stato dei lavori
della Basentana, che ormai da
tempo sono in corso riducen-
done la capacità e il flusso».

Secondo il parlamentare
eletto in Basilicata, «la situa-
zione lungo il fondovalle, che
collega il Metapontino a Mate-

ra e a Potenza e porta all’auto -
strada A3 risulta infatti piut-
tosto critica: vi sono dei can-
tieri per il rifacimento dei
giunti di dilatazione dei via-
dotti, quelli da realizzare ex
novo nel tratto Potentino e
quelli per gli spartitraffico
centrali nel viadotto del Mate-
rano». La risposta dell’Anas,
«a dire il vero piuttosto detta-
gliata - ha sottolineato De Bo-
nis - fotografa una realtà mol-
to frastagliata sullo stato di
avanzamento dei lavori. Alcu-
ni tratti risultano completati
altri risultano al 72,37% o ad-
dirittura al 50,27% di avanza-
mento. L’Anas stessa scrive
che - ha concluso De Bonis - le

criticità sono correlate al fatto
che i cantieri sono diversi, e
non solo per la messa in sicu-
rezza dei piloni, e realizzati da
imprese diverse, su un nume-
ro elevato di viadotti della Ba-
sentana».

Il senatore

De Bonis

(Forza

Italia); a

sin. recenti

lavori

lungo la

Basentana

L’ex sindaco
di Matera sogna
«una ferrovia
all’altezza dei
tempi». Tutti i
disagi da Salerno

«Solo dopo Tito
si recupera
una dignità
che diventa
più verosimile
dopo Calciano»

24 ore in Basilicata

BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO

Nicoletti (Apt): «Chi arriva in Basilicata
impara qualcosa, e a ritrovare se stesso»
NAPOLI–«La Basilicata è la Regione dove è possibile coltivare le proprie
passioni». Così alla Dire Antonio Nicoletti, direttore di Apt Basilicata, dalla
Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d'Oltremare di Na-
poli. «Ognuno di noi ha una passione che ha maturato nella sua vita e
stiamo organizzando l'offerta proprio perché ciascuno possa muoversi
con questa motivazione forte che viene dal più profondo di sé. Questo si-
gnifica raggiungere emozioni di benessere, sensazioni che, associate al-
la vacanza, uno porta con sé. E quello che diciamo è che il viaggiatore che
viene in Basilicata, con la scoperta di una regione nuova, sempre in grado
di meravigliare con la sua grande varietà di paesaggi, attività, attrazioni,
esperienze, e la vacanza diventa un'occasione per diventare più ricchi,
sentirsi meglio, imparare qualcosa e condividere nelle comunità ospitanti
quello che significa davvero ritrovare se stessi». Nicoletti, nello stand al -
lestito alla Bmt, ha accolto ieri mattina il governatore lucano Vito Bardi.
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AMENDOLARA

Francesco Madeo, Pd Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO L’analisi politica di Francesco Madeo

Il Pd invita all’unità sia in città che
per il candidato alla Provincia

di MATTEO CAVA

CORIGLIANO ROSSANO – Da
Francesco Madeo e dal gruppo
“Rinascita” del Partito democra-
tico di Corigliano Rossano, l’invi -
to a non frantumare il sostegno
alle prossime elezioni provinciali
condividendo uniti “il progetto
solido e credibile che è stato indi-
viduato da tutto il centro sinistra
provinciale nella candidatura di
Ferdinando Nociti”.

Francesco Madeo è anche can-
didato a segretario del Pd e il ri-
chiamo all’unità è importante an-
che per la città di Corigliano Ros-
sano. In una nota si evidenzia:
“La scelta di proporre una candi-
datura a segretario del Partito
democratico è nata dalla esigen-
za di colmare il vuoto politico pre-
sente in città anche in virtù della
totale assenza del Pd locale. La vi-
cenda congressuale e le elezioni
provinciali rimarcano, con forza,
questa mancanza che va subito
colmata. Anche in queste giorna-
te abbiamo provato, con tutto il
Partito, ad aprire un confronto
politico su cosa si debba fare ma,
purtroppo, anche al nostro inter-
no non abbiamo avuto alcun ri-
scontro e né è emersa alcuna vo-

lontà a riattivare
il nostro Partito
occupandoci di
ciò che da tempo
aspetta la nostra
città”. Una fase
importante si
sottolinea: neces-
sario costituire il
“Partito unico”
della città di Co-
rigliano Rossa-
no, e mantenere

la barra dritta per “il destino
dell’ente provincia che in conti-
nuità con la tradizione di buon
governo di centro sinistra che
l’ha da sempre contraddistinta,
non può rischiare di finire nelle
mani della destra”.

Sottolinea Francesco Madeo:
“Abbiamo la urgente necessità di
celebrare i congressi provinciale
e cittadino per dare al partito, fi-
nalmente, il suo gruppo dirigen-
te. Capace di riprendere il cam-
mino di ricostruzione e Rinascita
necessario per definire un pro-
getto politico collettivo con l’am -
bizione di dare un orizzonte e il
futuro che spetta a questa città.
Un Partito democratico – affer -
ma Madeo - che si deve porre, an-
che nella città di Corigliano Ros-
sano, questi importanti obiettivi
ripartendo dalla comune convi-
venza della militanza dentro un
quadro di regole condivise e sta-
bilite nel nostro statuto e nel co-
dice etico. Abbiamo assistito in
queste settimane a delle autono-
me e singole prese di posizioni, a
livello provinciale e non solo, che
ci lasciano perplessi su come do-
vrebbe intendersi l’appartenenza
comune ad una organizzazione
politica. Soprattutto quando si è
chiamati a dare il massimo soste-
gno e contributo alle scelte uffi-
ciali del Partito. La rilevanza del-
le elezioni provinciali del prossi-
mo 20 marzo dunque è assoluta-
mente chiara a tutti, in conside-
razione di come questa istituzio-
ne possa giocare una funzione
importante e di sinergia con la
nuova città, che renda il percorso

Il centro abitato di Amendolara

Va in cerca di asparagi, si perde
nella campagna: ritrovato

AMENDOLARA - Dura poche ore
l’ansia per una donna che denun-
cia la scomparsa del marito, D.Z.
82enne di Trebisacce. La coppia si
era allontanata dalla città di resi-
denza per raggiungere contrada
Tarianni di Amendolara con l’in -
tento di raccogliere asparagi. Do-
po qualche tempo, la donna si av-
via per tornare al punto d’incontro
con il marito che, però non arriva.
L’attesa è snervante e trascorso
inutilmente del tempo senza assi-
stere al ritorno del marito, la don-
na lancia l’allarme, pare alla Mise-
ricordia di Trebisacce e da questa
al Distaccamento di Polizia Strada-
le. Coordinata dal comandante del
distaccamento, Nicola Pisilli, una
pattuglia, composta da Raffaele
Bevilacqua, Leonardo Golia e Pa-
squale Danieli, raggiunge contra-
da Tarianni e comincia la ricerca

dell’uomo che dopo poco tempo vie-
ne ritrovato. Tra quegli ulivi, D.Z.
aveva perso l’orientamento e non
riusciva a raggiungere il posto in
cui si era dato appuntamento con
la moglie. A trovare l’anziano è sta-
ta la pattuglia della Polstrada di
Trebisacce; la contrada pullulava
di Carabinieri ed altri volontari.

fra.mau.

CORIGLIANO ROSSANO Politica

Fratelli d’Italia, pronti
a chiedere conto

a Stasi delle “bugie”
CORIGLIANO ROSSANO
– La doppia veste di sinda-
co e candidato alla presi-
denza della provincia di
Cosenza, di Flavio Stasi,
non piace a diversi espo-
nenti politici della città.
Da varie parti si evidenzia
che l’eventuale presenza
della doppia carica pena-
lizzerebbe la città di Cori-
gliano Rossano che, come
è noto, muove i primi passi
importanti, dopo l’unifica -
zione.

“Chiederemo conto a
Stasi di tutte le bugie che
propina alla città”, in que-
sto modo torna a farsi sen-
tire l’azione politica di Fra-
telli d’Italia a Corigliano
Rossano. “Si ritiri dalla
candidatura a
presidente del-
la provincia – si
legge in una
nota di Fratelli
d’Italia - per evi-
tare il rischio di
esportare il fal-
limentare mo-
dello Stasi”.
Fratelli d’Italia
ha tirato le som-
me nel corso di
un incontro nel quale si so-
no gettate le basi per il pro-
sieguo dell’azione politica
del partito. “Il partito – si
legge - oggi è più che mai
unito e unico su tutto il
territorio comunale, con
due punti incontro ed un
coordinamento, al mo-
mento composto da Piero
Gallina e Osvaldo Roma-
nelli.

Tra i tanti punti in di-
scussione, il fulcro del di-
battito è stato la fusione,
processo sociale rivoluzio-
nario che l’amministrazio -
ne comunale in carica, da
sempre contraria, sta ten-
tando in tutti i modi di boi-

cottare, sminuire, azzera-
re, disgregando e ragio-
nando a due teste. Flavio
Stasi – accusa Fratelli
d’Italia - è oggi il massimo
responsabile di tutti i pro-
blemi che attanagliano la
città e gravano sui cittadi-
ni”. La critica del gruppo
di Fratelli d’Italia torna a
rimbombare per le vie del-
la città: “Questa ammini-
strazione comunale – se -
condo Fratelli d’Italia -
non è stata in grado di re-
digere lo statuto comunale
a distanza di oltre trenta
mesi dall’insediamento,
benché la legge di istitu-
zione del nuovo comune lo
preveda nei primi sei. Si
potrebbe dedurre che Stasi

e i suoi non sono
ligi alle regole
nel mare ma-
gnum in cui
sguazza il go-
verno della cit-
tà.

Al sindaco
chiederemo
conto dello scip-
po di Insiti, del
perché non ha
ancora indivi-

duato l’area baricentrica
dove realizzare la cittadel-
la amministrativa, anche
questa prevista per leg-
ge”.

Il dibattito si è svolto fra
tesserati, simpatizzanti,
dirigenti, alla presenza di
Ernesto Rapani, compo-
nente dell’esecutivo nazio-
nale e punto di riferimento
del territorio. “Chiedere -
mo a Stasi – si legge - dove
sono finite le sue soluzioni
ai tanti problemi blaterate
dai palchi in campagna
elettorale che nessuno ha
visto”.

m.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSETO Presentato alla borsa Mediterranea di Napoli

Turismo: va avanti il progetto
di “Rete destinazione Sud”

di FRANCO MAURELLA

ROSETO C. S. - Riallacciare i lega-
mi con la terra d’origine e creare i
presupposti per rilanciare nuove
forme di turismo. Al tema, il Turi-
smo di Ritorno, e alla ricostruzio-
ne delle migliaia di trame e di sto-
rie che dai piccoli borghi italiani si
sono diramate in ogni angolo del
globo, sarà dedicato il progetto di
Rete Destinazione Sud, con il coin-
volgimento attivo di importanti
partner nazionali ed internaziona-
li. L’iniziativa “2023 Anno del Tu-
rismo di Ritorno. Alla Scoperta
delle Origini” rivolta ai nostri con-
nazionali residenti all’estero e agli
oltre 70 milioni di connazionali di
2ª, 3ª e 4ª generazione che vivono
all’estero, punta a rilanciare l’im -
magine dell’Italia e di promuovere
il Paese attraendo turismo e inve-
stimenti, favorendo l’export, gli
incontri commerciali e creando
collaborazioni stabili con i nostri
connazionali. Il progetto è stato

presentato ieri alla Borsa Mediter-
ranea del Turismo a Napoli, e vi
hanno preso parte Marco Busso-
ne, Presidente Unione Nazionale
dei Comuni e delle Comunità Mon-
tane; Davide Carlucci, Coordinato-
re Gruppo Sindaci Recovery Sud;
il Senatore Francesco Giacobbe;
Antonino La Spina Presidente
Unione Nazionale Proloco Italia-
ne; Rosanna Mazzia Presidente
Nazionale Associazione Borghi
Autentici d’Italia nonché sindaco
di Roseto Capo Spulico; Fiorello
Primi, Presidente Nazionale Asso-
ciazione Borghi più Belli d’Italia;
Michela Sciurpa, Amministratore
Unico Sviluppo Umbria e Sabrina
Talarico, Presidente Nazionale
Gruppo Stampa Turistica. Nel cor-
so dell’evento, sono intervenuti
Valeria Ciarambino e Felice Ca-
succi, vice presidente e assessore
al turismo del Consiglio Regionale
della Campania; e Fausto Orso-
marso, Assessore al Turismo della
Regione Calabria.

«Bisogna
colmare
il vuoto
politico
in città»

Il gruppo
di Rapani
si riunisce
e attacca
il sindaco

JONIO
REDAZIONE: Via Rossini, 2/A
87040 Castrolibero (CS)
Tel. 0984.852828 cosenza@quotidianodelsud.it

TREBISACCE Un coro di benvenuto dai compagni

Cinque bambini fuggiti dall’Ucraina
accolti dall’istituto comprensivo

di ANDREA MAZZOTTA

TREBISACCE - L’istituto Com-
prensivo “Alvaro” di Trebisacce
ha aperto le proprie porte a 5 bam-
bini fuggiti dall’Ucraina per
scampare alla ferocia dei bombar-
damenti. Nazar, Alina, Bodhan,
Anastasiia e Veronika, sono stati
accolti con vera e propria festa.
Molto emozionante il coro di ben-
venuto intonato dai nuovi compa-
gni di classe, entusiasti di poterli
abbracciare, conoscere e accoglie-
re in aula. Ai nuovi alunni sono
stati consegnati penne, matite,
quaderni, colori e astucci per per-
mettere loro di trovare già dal pri-
mo giorno il proprio posto in clas-
se. L’I. C. Corrado Alvaro, sotto la
guida del dirigente Prof. Giusep-
pe Solazzo, disponendo di un ap-
posito “Protocollo di Accoglienza
di alunni con Bisogni Educativi
Speciali” e di un “Protocollo di Ac-
coglienza degli alunni stranieri”
ha già attivato, prontamente, la

relativa “Procedura di Accoglien-
za” finalizzata a ufficializzare l’in -
sieme di adempimenti che forma-
lizza il rapporto dell’alunno e del-
la sua famiglia con la scuola, con
particolare attenzione per gli
alunni che stanno soffrendo il
dramma di questa guerra insen-
sata. In tale contesto, primo impe-
rativo della scuola è stato affron-
tare il tema dei bisogni e delle fra-
gilità di chi è stato costretto dalla
guerra a lasciare la propria pa-
tria, intraprendendo un cammino
caratterizzato da sofferenza psi-
cologica e fisica attivando servizi
professionali per l’assistenza e il
supporto psicologico. Tutto all’in -
segna della valorizzazione delle
risorse umane interne ed esterne
alla scuola al fine di creare una re-
te di accoglienza per gli alunni,
indispensabile a garantire una
permanenza serena e inclusiva,
avendo cura di riservare la massi-
ma attenzione al coinvolgimento
del nucleo familiare affidatario.

della stessa meno tortuoso al fine
di raggiungere un obiettivo co-
mune che è quello di offrire un
futuro migliore alla nostra pro-
vincia e alla città di Corigliano
Rossano. Ecco perché l’immoti -
vata frantumazione del campo
progressista a tutto vantaggio
del candidato del centro destra
appare un errore politico e bene
ha fatto il gruppo dirigente re-
gionale a dare pieno ed ampio so-
stegno all’unica candidatura uf-
ficiale del PD e del centro sini-
stra, quella di Ferdinando Nociti.
Come Rinascita ci aspettiamo
che tutto il partito locale, manife-
sti con chiarezza e senza infingi-
menti il pieno sostegno alla can-
didatura ufficiale del nostro par-
tito”.

Elisa
Highlight
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TORTORA Coinvolto il traffico ferroviario della linea tirrenica

Vasto incendio al confine con la Basilicata
TORTORA – Ha generato
un po’ di panico e confusio-
ne nel traffico ferroviario
un vasto incendio che si è
verificato ieri al confine fra
la Calabria e la Basilicata.
Le fiamme hanno interessa-
to il territorio della zona di
Castrocucco di Maratea, in
Basilicata, ma l’incendio ha
avuto gravi ripercussioni
sul traffico ferroviario della
linea tirrenica. Molti convo-
gli hanno viaggiato in ri-
tardo fino ad un massimo di
200 minuti; altri treni, sono
stati soppressi e sono state
organizzate delle corse so-
stitutive con bus. L’incen -
dio ha interessato due vaste
aree, forse con due focolai

che, addirittura, farebbero
ipotizzare anche una causa
dolosa, riferita alle aree più
ad ovest. Infatti l’incendio
che ha lambito la linea fer-
roviaria ha interessato una
vasta zona alberata
nell’area della ex Pamafi, in
territorio della località Ca-
stroucco di Maratea. Il ven-
to ha influenzato le fiamme
spingendole in una vasta
area fino ai capannoni
dell’ex Pamafi. Il traffico

ferroviario è stato ufficial-
mente sospeso tra Praia a
Mare e Maratea dalle 14.35,
fino alle ore 18.30. Interes-
sate due Frecciarossa, un
treno di Italo, diversi inter-
city e numerosi treni regio-
nali, questi ultimi sono stati
soppressi o limitati nel tra-
gitto. Biagio Salerno, Presi-
dente del Consorzio Turisti-
co di Maratea ha commenta-
to: «Siamo fortemente indi-
gnati per lo stato di abban-

dono e il profondo degrado
in cui versa la ex Pamafi ag-
gredita da un grosso incen-
dio. Ci troviamo in un terri-
torio che vuole fare turismo
di qualità. Abbiamo solo
rabbia per la mancanza di
attenzione più volte denun-
ciata a causa della situazio-
ne di disinteresse anche
istituzionale. Abbiamo più
volte interessato la Regione
(proprietaria dell’area
dell’ex azienda) e il comune
sui pericoli dell’abbandono.
Il Consorzio ha da tempo
candidato al programma
Pnrr Basilicata un progetto
per realizzare il Porto turi-
stico di Castrocucco».

m.c.

Costa tirrenica

L’incendio nella zona al confine fra Calabria e Basilicata

RIVIERA DEI CEDRI Presenti alla Borsa mediterranea di Napoli

Operatori turistici impegnati
per la promozione del territorio
di MATTEO CAVA

DIAMANTE – Seppur in un
momento particolare per il
settore del turismo, gli ope-
ratori sono impegnati a pro-
muovere il territorio. Il
gruppo direttivo del consor-
zio operatori turistici Dia-
mante e Riviera dei Cedri ha
partecipato alla prima gior-
nata della Borsa mediterra-
nea del Turismo a Napoli,
presente fra oltre quattro-
cento espositori internazio-
nali per promuovere il terri-
torio della Riviera dei Cedri.

Anche da Scalea, dal 18 al
20 marzo, nell’area espositi-
va di 20 mila metri quadrati,
all’interno dello stand Cala-
bria, la tappa del Giro d’Italia
Palmi-Scalea Riviera dei Ce-
dri è stata propagandata alla
presenza dei numerosi visi-
tatori e dei tour operator,
compagnie aeree e di naviga-
zione, crociere, enti del turi-
smo internazionali, regioni e
strutture ricettive. «Non po-
tevamo mancare a questo
prestigioso appuntamento.
Abbiamo da sempre investito
in questa Fiera ritenendola
la più importante per gli ope-
ratori turistici del mezzo-
giorno d’Italia», ha afferma-
to Gianfranco Pascale, presi-
dente del consorzio degli
operatori turistici di Dia-
mante e della Riviera dei ce-
dri. I rappresentanti del con-
sorzio hanno anche parteci-
pato alla conferenza stampa
di Trenitalia. Durante l’in -
contro sono state presentate
le importanti novità per la
stagione 2022, fra cui nuovi
treni e nuove tratte. Giancar-
lo Formica, presidente di
Ecotur, consorzio da tempo
impegnato nella promozione
del territorio e nel suo svi-
luppo ha commentato: «In
questi mesi – ha detto Formi-
ca – abbiamo lavorato per
promuovere la Calabria co-
me destinazione cicloturisti-
ca, prestando particolare at-
tenzione alla Riviera dei Ce-
dri e al Parco nazionale del
Pollino. Per questo motivo
abbiamo approntato una se-
rie di proposte turistiche ed
escursionistiche capaci di in-
tercettare la crescente do-
manda di cicloturisti e offri-
re loro una nuova destinazio-
ne, ricca di itinerari fantasti-
ci che collegano le splendide
coste della Riviera alla mon-
tagna del Parco e che li porte-

ranno alla scoperta di am-
bienti incontaminati e di pae-
saggi mozzafiato, dell’ospi -
talità dei borghi interni e del
fascino delle spiagge e delle
coste calabresi».

Numerosi gli incontri del
consorzio operatori turistici
e di Ecotur per ampliare
sempre più l’offerta turistica
del territorio. Ospite, fra gli
altri, l’assessore regionale al
turismo, Fausto Orsomarso
al quale sono stati esposti
progetti ed iniziative incen-
trati sulla promozione e sul
potenziamento dei servizi tu-
ristici. L’assessore ha dimo-
strato grande interesse e di-
sponibilità.

PAPASIDERO –Il terremoto
del 1982. Fiorenzo Conte,
sindaco di Papasidero con
una nota ha ricordato il ter-
remoto del 1982, avvenuto
nel primo giorno di prima-
vera, una domenica, alle ore
9.44. “Improvviso boato – ri -
corda il sindaco - e leggero
sussulto segui-
to da una forte
scossa sismica;
intensità 5.4
scala Richter.
Epicentro Golfo
di Policastro.
Terremoto,
chiamalo come
vuoi – scrive
Fiorenzo Conte -
e la vita di tante
famiglie è scon-
volta, cambiata,
diversa. La vita
dell’intera co-
munità è stra-
volta. Nulla è
più come un at-
timo prima.
Unica consola-
zione: non ci so-
no vittime. Lo diventeremo
tutti negli anni come abitan-
ti di un’altra realtà». I mezzi
e le tecnologie non erano co-
me in questi anni, ricorda il
sindaco, che aveva la stessa
carica anche in quel periodo.
La memoria va a quei giorni:
“Persone senza tetto siste-
mate in luoghi di fortuna e
successivamente in hotel nei
dintorni; militari, cucina da

campo, vigili del fuoco, fun-
zionari di prefettura e prote-
zione civile, giornalisti, cit-
tadini che si organizzano e si
attivano spontaneamente;
SS504 bloccata da una gros-
sa frana. Viabilità verso il
Tirreno che diventa un pro-
blema insormontabile per

mesi. Raggiun-
gere lavoro e
scuola sulla ri-
viera è impossi-
bile”. Ricorda
Conte: «Si conta-
no i danni, crol-
li, abitazioni
inagibili, chiese
pericolose, stra-
de inutilizzabili,
frane. Diversi
sono i paesi
coinvolti ma po-
chi quelli che
hanno vera-
mente subito
danni concreti.
Noi sì». Alla fine
dell’emergenza:
evacuazione fra-
zione Avena,

131 ordinanze di sgombero,
27 di demolizione. Per la ri-
costruzione: 30 miliardi spe-
si; 28 e 10 alloggi in centro
storico e urbanizzazione; 12
prefabbricati e 8 alloggi per
lo spostamento di Avena; e
ancora non è finita, speran-
do di chiuderla nei prossimi
mesi. In preparazione una
giornata per il ricordo.

m.c.

Il consorzio operatori turistici alla Borsa mediterranea del turismo

Il sindaco Fiorenzo Conte

La memoria
si affievolisce

Presto un evento

PAPASIDERO Sindaco all’epoca

Il terremoto del 1982
Quarant’anni dopo
il ricordo di Conte

S. MARIA DEL CEDRO Dopo il crollo parziale

Torre S. Andrea sarà acquisita
SANTA MARIA DEL CEDRO – Ieri, il con-
siglio comunale di Santa maria del Cedro
ha approvato all’unanimità l’autorizzazio -
ne per l’acquisizione al patrimonio comu-
nale della Torre di Sant’Andrea. Il fabbri-
cato storico, di proprietà privata, era crol-
lato parzialmente a fine gennaio, durante
un periodo caratterizzato dal forte vento.
Scrive il vicesindaco Roberta Rizzo: “Come
siamo soliti fare, anche questa volta non
potevamo rimanere indifferenti a quanto
accaduto. Al fine di scongiurare la perdita
del bene storico, avente carattere testimo-

niale, prontamente, il sindaco, accusato
ingiustamente, con ordinanza di messa in
sicurezza del 29 gennaio 2022, invitava i
proprietari del terreno sul quale sorge
l’immobile a “provvedere immediatamen-
te ed entro il termine di 15 giorni dalla no-
tifica ad eliminare il pericolo per la pubbli-
ca e privata incolumità e di provvedere al-
tresì alla messa in sicurezza dell’immobi -
le.”Non avendo ottemperato si è dato avvio
al procedimento amministrativo per l’ac -
quisizione gratuita dell’immobile al patri-
monio comunale e dell’area di sedime.

SCALEA “Service learning”

Concluso il progetto
con il liceo Metastasio
SCALEA – Concluso con successo nei giorni
scorsi il progetto “Service learning per un
orientamento consapevole che parte dalla
scuola”. Il progetto, finanziato dal Miur, ha
avuto come destinatari 87 studenti delle
classi quarte e quinte del Liceo “Pietro Meta-
stasio”di Scalea. La sua finalità è stata quella
di promuovere: la capacità di interagire e la-
vorare con gli altri, l’abilità nella risoluzione
dei problemi, la creatività, il pensiero critico,
la consapevolezza, la resilienza e l’attitudine
di individuare le forme di orientamento e so-
stegno disponibili per affrontare la comples-
sità e l’incertezza dei cambiamenti. La realiz-
zazione degli interventi di orientamento for-
mativo interamente online su piattaforma
dedicata con cinque moduli di 10 ore ciascu-
no, è stata affidata all’Associazione Arcaaf-
fiancata dall’associazione Didascalabria e
dalla Fondazione ITS Elaia Calabria.

SCALEA Passaggio di consegne fra Palmi e Scalea

Giro d’Italia: consegnato il trofeo
SCALEA – Domenica mattina, a Sca-
lea, è giunto il trofeo del centenario
per il passaggio di consegne dall’as -
sessore al turismo di Palmi, Giusep-
pe Magazzù, al sindaco di Scalea,
Giacomo Perrotta, rappresentanti
delle amministrazioni comunali dei
due centri calabresi che ospiteranno
rispettivamente partenza ed arrivo
della tappa del giro d’Italia del pros-
simo 12 maggio. Il tragitto dalla Pia-
na alla Riviera è stato idealmente
percorso dalla squadra ciclistica Te-
rùn, che ha scortato il trofeo del cen-
tenario in città. Il trofeo è stato espo-
sto nella villa comunale e in piazza
Caloprese a Scalea. Con questa mani-
festazione è iniziata ufficialmente
l’attività di promozione di Scalea e
della Riviera dei Cedri.La consegna del trofeo dall’amministrazione di Palmi a quella di Scalea
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Cosenza P rov i n c ia
San Marco Argentano

Giulio Serra:
Dal tribunale
s e n te n z a
i n g i u sta

Tre b i s a c c e

E m e rge n z a
s pa z z a t u ra
Ponte chiede
co l l a b o ra z i o n e

Cassano, saccheggiata la sede della Misericordia

Rubati gli indumenti
destinati ai bisognosi
Dai locali è stato portato via anche un notebook

Cariati, il Comune acquista tre compostiere di comunità

La frazione organica diventa risorsa

Cassano, trasferta campana per il sindaco Papasso

In vetrina alla Borsa del turismo

Castrovillari, nel Castello aragonese

Dibattito a più voci
sui diritti dei migranti

San Marco Argentano, diritto alla salute

Ospedale, il Comitato
chiede aiuto ai sindaci

La sede della Misericordia I ladri hanno sfondato la vetrina e fatto man bassa di tutto

Battaglia per l’o spedale Un recente
sit-in di protesta organizzato dal Comitato

Mostra fotografica Immagini declinate
all’universo femminile

Trasferta campana L’asse ssore
Falbo e il sindaco Papasso

Rocco Gentile

T R E B I SAC C E

Emergenza rifiuti, parla il Commis-
sario Carlo Ponte. «La situazione
emergenziale che investe il ciclo dei
rifiuti nei Comuni appartenenti
all’Aro della Sibaritide, è dovuta al
blocco dei conferimento presso
l’impianto di trattamento di Bucita
gestito dalla Società Ekrò Scarl, a se-
guito di carenza dei siti per lo smal-
timento degli scarti di lavorazione.
A seguito del mancato conferimen-
to degli stessi non imputabile ov-
viamente all’Amministrazione Co-
munale e/o al gestore Ecoross- scri-
ve il dottor Ponte in una nota uffi-
ciale- non è possibile effettuare la
rituale raccolta della indifferenzia-
ta presso le utenze, con la conse-
guenza di situazioni di degrado dif-
fuso su tutto il territorio comunale,
con il rischio di problematiche reali
di natura igienico sanitaria. A fron-
te di tale situazione, sono stati te-
nuti incontri presso la Sede comu-
nale e sollecitati i vari attori del ci-
clo dei rifiuti, Regione Calabria,
Ato, Aro e il Prefetto, al fine di trova-
re una soluzione immediata e defi-
nitiva, accompagnata da espressa
richiesta di autorizzazione a smal-
tire detti rifiuti presso altri siti re-
gionali ovvero fuori regione.In at-
tesa di concrete risposte, conside-
rato che l'attuale problematica ri-
guarda solamente la frazione resi-
dua- ha concluso Ponte- si invitano
tutti i cittadini a collaborare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARCO ARGENTANO

Dall’ex consigliere regionale Giulio
Serra riceviamo e pubblichiamo:
«La sentenza di condanna pronun-
ciata nei miei confronti dal Tribu-
nale di Reggio Calabria è del tutto
ingiusta ed illogica, in quanto
emessa nonostante dalla lunga
istruttoria dibattimentale fosse in-
superabilmente emerso: che non
mi sono appropriato di alcuna
somma; che non avevo alcun pote-
re o dovere di controllo sull’ut ilizzo
delle somme del Gruppo “Insieme
per la Calabria” da parte dell’alt ro
consigliere componente il Gruppo
stesso; che non ho mai avuto alcuna
consapevolezza della illiceità di ta-
le utilizzo. Non a caso, anche la Cor-
te dei Conti, giudicando sulla me-
desima fattispecie, ha escluso profi-
li di dolo nella mia condotta di Ca-
pogruppo. Proporrò immediata-
mente appello avverso la decisione
per cancellare questo evidente e
grave errore giudiziario, nonchè
per rimarcare l’assoluta onestà che
ha contraddistinto tutta la mia vita,
anche come esponente politico».

Luigi Cristaldi

CASSA N O

Nemmeno i manifesti inneggianti
alla pace e alla solidarietà nei con-
fronti della popolazione ucraina
hanno fermato i malintenzionati
che, nella notte tra venerdì e sa-
bato, sono entrati nella sede citta-
dina della Misericordia portando
via un computer portatile, delle
casse e una serie di vestiti che sa-
rebbero andati nelle case di qual-
che famiglia povera e in difficoltà.
La triste scoperta è stata fatta ieri
mattina dal presidente Domenico
Martino e da alcuni iscritti alla
confraternita che tanta fa tanta
beneficenza e offre tanto suppor-

to a chi soffre e ha costante biso-
gno di aiuto. Ed è proprio questo
quello che fa più rabbia: non si ca-
pisce perché ladri e malintenzio-
nati spesso vadano a colpire, co-
me in questo caso, chi si prefigge
come obiettivo primario quello di
aiutare gli altri ed essere un punto
di riferimento di solidarietà e vi-
cinanza. Secondo quando rico-
struito dagli iscritti, ignoti, sfrut-
tando i favori della notte sono en-
trati nella sezione dedicata a
monsignor Giacinto Bruno, già
vescovo di Cassano oramai molti
anni fa, e sita sul centralissimo via
monsignor Bruno Occhiuto dove
ha sede anche la Basilica minore
del Lauro, sede della Diocesi. Lo
hanno fatto sfondando il vetro in-

feriore della porta e, a quel punto,
hanno avuto vita facile nell’a p r i re
la porta ed entrare nel locale fa-
cendo man bassa di quanto era
presente. Il valore del bottino, in
verità, sarà di pochi euro visto che
hanno portato via un notebook
portatile, delle casse e qualche ve-
stito raccolto per fare beneficenza
alle tante persone che sono in dif-
ficoltà. Tanti, invece, i disagi creati
ai confratelli che sul pc avevano
molti dati riferiti alle loro attività
incentrate sulla solidarietà. Il pre-
sidente Domenico Martino ha fat-
to sapere di aver sporto denuncia
alla locale caserma dei Carabinie-
ri ma la speranza è che il ladrun-
colo si redima restituendo il mal
t o l t o.

Alessandro Amodio

SAN MARCO ARGENTANO

Sinergia: è la parola chiave della mis-
siva trasmessa ai sindaci dell’E s a ro
da parte del “Comitato per il Diritto
alla Salute”. Una vera e propria rela-
zione con le «Considerazioni per il ri-
pristino di un Ospedale di base in
questo territorio». I primi cittadini
sono quelli del Distretto Socio-Assi-
stenziale, ambito Esaro, ovvero i
quindici Comuni il cui capofila è ap-
punto San Marco Argentano. Il Co-
mitato, si specifica, non è fine a se
stesso ma è composto da «medici,
esperti in materia sanitaria, accade-
mici, avvocati, caregiver e studenti,
residenti o originari di questo com-
prensorio». Ed il loro fine ultimo è
quello di spiegare come stanno le co-
se da oltre un decennio. «Questo ter-
ritorio – ricordano – vive enormi di-
sagi legati all’assistenza sanitaria sin
dal 2007 come in quando in tutta la
Calabria la sanità pubblica si stava al-
lontanando dai cittadini vivendo un
costante peggioramento». Un pro-
cesso iniziato con la soppressione
delle Asl, continuato con il depoten-
ziamento e la chiusura di diversi pre-
sidi sanitari territoriali. Nel 2010,
poi, la chiusura del Pasteur” di San
Marco Argentano che ha privato
l’Esaro dell’unico Pronto soccorso
presente nel raggio di cinquanta chi-
lometri. Per Comuni quali Malvito,
Fagnano Castello e Santa Caterina
Albanese, dalla chiamata d’emer -
genza all’arrivo del paziente in Ospe-
dale sono necessari almeno 65-70
minuti; per San Sosti, Sant’Agat a
d’Esaro e San Donato di Ninea si su-
perano i 100 minuti sconfessando
così «il DM 70/2015 che permette

l’attivazione d’un presidio ospeda-
liero nei territori che distano più di
60 minuti dal Pronto Soccorso più vi-
cino». E purtroppo oggi non si vedo-
no miglioramenti in prospettiva. In-
fatti, «il recente “Piano Calabria per il
Pnrr ”, presentato ad Agenas, prevede
per l’Esaro solo un Ospedale di Co-
munità che integrerà la già esistente
Casa della Salute. Una soluzione che
non apporterà al territorio i servizi
essenziali mancanti come il Pronto
Soccorso e soprattutto manterrà in-
variato l’assetto dell’esistente Punto
di Primo Intervento, che, come noto,
può prendere in carica esclusiva-
mente pazienti con patologie a bassa
gravità e non fa parte della rete del
118». Le conseguenze? Facilmente
intuibili a danno dei circa 50.000
utenti che resteranno ancora ai mar-
gini dalla rete regionale dell’emer -
genza/urgenza. Infine, le informa-
zioni ed i dati raccolti dal Comitato,
hanno costituito la base per l’elabo -
razione del documento trasmesso ai
Sindaci, il quale ha anche uno scopo
divulgativo ma vuole approfondire
gli aspetti sociali, demografici, sani-
tari e legali che giustificano la riatti-
vazione dell’Ospedale “Pasteur ”.
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Ignazio Russo

CA R I AT I

Il Comune di Cariati avvia la pratica
per l’acquisto di una compostiera di
comunità, per prevenire l’e m e rge n -
za rifiuti, per ridurre i costi ed essere
autonomo nella gestione dell’umi-
do. Abbattere i costi, tutelare l’am-
biente e prevenire l’emergenza, che
si presenta ad ogni occasione, con
l’impossibilità di conferire i rifiuti
organici negli impianti di smalti-
mento ed il conseguente e grave ri-
schio igienico-sanitario fuori dalle

porte delle utenze cittadine. La ri-
sposta potrebbe essere una compo-
stiera di comunità per il trattamento
in loco dell’umido. È quanto fa sape-
re il Sindaco Filomena Greco, infor-
mando con l’assessore alle opere
pubbliche Fiorenzo Bevacqua che la
Giunta Municipale, nei giorni scorsi,
ha provveduto ad approvare lo stu-
dio di fattibilità del progetto da can-
didare al Ministro della Transizione
Ecologica che ha dato avvio alle pro-
cedure di finanziamento di inter-
venti nel settore della gestione dei ri-
fiuti urbani. A questo proposito ri-
cordiamo che l’emergenza rifiuti,
che si sta protraendo per moltissimi
giorni, sta creando non pochi pro-
blemi ai cittadini di Cariati, i quali, in
obbedienza all’avviso del Comune

di non posare sul piano stradale i ri-
fiuti, sono costretti a custodirli nelle
proprie abitazioni, con le conse-
guenze di natura igienica insoppor-
tabili. L’importo dell’invest imento
necessario per l’installazione sul ter-
ritorio comunale di sette compo-
stiere di comunità è di 818mila euro,
al cui funzionamento contribuiran-
no attivamente i cittadini attraverso
il conferimento della frazione orga-
nica nell’ambito della raccolta diffe-
renziata. Tra i tanti benefici che ne
deriverebbero – sottolinea il Primo
Cittadino – oltre a quello di rendersi
autonomi ed autosufficienti rispet-
to al sistema dei rifiuti vi è anche
quello di poter ottenere fertilizzante
naturale da utilizzare in agricoltura.
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Avviato l’i te r
per un finanziamento
di oltre 800mila euro

Angelo Biscardi

CASTROVILL ARI

U n’opportunità per comprendere
le condizioni di migliaia di individui
che ogni giorno fuggono da guerre,
povertà e vessazioni. In occasione
della diciottesima settimana contro
il razzismo indetta dall’Unar, che si
tiene dal 15 al 21 marzo, l’Ammini -
strazione comunale di Castrovillari
ha inteso ospitare, dal lunedì fino al
4 aprile, negli ambienti espositivi
del Castello Aragonese, la mostra fo-
tografica "Memoria Migrante" di
Raffaella Arena, a cura della Coope-
rativa Csc Credito Senza Confini, na-
ta nell’ambito del progetto Fami
Lingua Migrante2, co-finanziato
dall’Unione Europea e dal Ministe-
ro dell’Interno e gestito dall’associa -
zione in partenariato con la Frater-
nità Giovanni Paolo II e il Comune
di Cassano Allo Jonio. Questa verrà
inaugurata lunedì, alle ore 17, prece-
duta da un confronto, tra testimo-
nianze, letture e approfondimenti
con l’autrice e le donne protagoniste
della mostra su ciò che ci sta offren-
do questo Tempo, proprio in mate-
ria di Esodo alle varie latitudini e co-
sa significa, per donne e uomini in
fuga dai propri Paesi, l’accoglienza e
l’integrazione nel Paese che li ospita.
Per l’occasione parteciperanno pure
i beneficiari e gli operatori del Sai di
Castrovillari, guidato dal Cidis
Onlus. Lo rende noto, per l’Ammini -
strazione Lo Polito, il presidente del-
la terza commissione consiliare,

Allestita una mostra
che sarà visitabile
fino al 21 aprile

Giuseppe Russo, ricordando, tra l’al -
tro, che l’iniziativa avviene ed è stata
pensata, anche, in occasione dell’As -
semblea Generale delle Nazioni
Unite che rilancia ruolo e funzione
della Giornata per l’abolizione delle
discriminazioni razziali. La mostra
potrà essere visitata dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ed
i pomeriggi di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 15 alle ore 18. «Le
foto – ricordano, poi, gli organizza-
tori, impegnati da circa 20 anni nel
promuovere la cultura inclusiva e
sensibilizzare per la parità dei diritti
delle persone straniere, portando
all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca le discriminazioni di cui spesso
queste sono vittime - rispecchiano e
ritraggono il fenomeno delle migra-
zioni al femminile». L’esposizione
propone la storia di quattro donne
che vivono a Castrovillari le quali
hanno affrontato la migrazione».
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CASSA N O

C’è anche l’Ente sibarita alla venticin-
quesima edizione della Borsa Medi-
terranea del turismo di Napoli. A Cas-
sano, nonostante la crisi nel periodo
estiva si sia sentita meno visto che le
due estati passate sono stati quasi Co-
vid-free e, quindi, i turisti sono venuti
ben volentieri in vacanza sulle coste si-
barite, c’è necessità di aggiornarsi, fare
rete e farsi conoscere. In occasione del-
la 25esima Borsa Mediterranea del tu-
rismo si è tornati a parlare beni cultu-
rali e bellezze naturalistiche. Presenti
per il Comune di Cassano il sindaco

Per promuovere
le bellezze e la cultura
della terra sibarita

Gianni Papasso e l'assessore al Turi-
smo Gianluca Falbo con l’obiettivo di
prendere contatti e per promuovere le
bellezze naturalistiche e turistiche si-
barite. Alla fiera, infatti, la più impor-
tante del Mediterraneo sono presenti
tour operator, compagnie aeree, di na-
vigazione, crociere, enti del turismo
internazionali, regioni, hotel e catene
alberghiere. Sui monitor dello stand
della Calabria, quindi, ci sarà anche lo
spot e le immagini delle bellezze della
città delle Terme: dagli scavi al museo
archeologico, dalle grotte (che entro
pochi mesi riapriranno), dai Laghi di
Sibari ai beni ecclesiastici (come la Ba-
silica Minore Cattedrale e il Santuario
della Madonna della Catena) fino alle
stesse Terme Sibarite. l u .c r i .
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Giulio Serra Ex consigliere regionale
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Cosenza P rov i n c ia
Cetraro, per la festa di San Benedetto

Arriva l’Abate di Montecassino

Tra gli argomenti di un progetto per le scuole a Scalea

Abilità a risolvere i problemi

«Il candidato però dovrà essere sinonimo di rinnovamento»

A Paola il Pd richiama
a l l’unità il centrosinistra
La destra attende le idee di Gallo e Orsomarso

Si è parlato della raccolta differenziata

Giornate formative
per i detenuti a Paola

Diamante

O p e ra to r i
t u r i st i c i
alla Bmt
di Napoli

Rese disponibili dai sindaci

A Malito e Panettieri strutture
pronte ad accogliere ucraini

C E T R A RO

L’Abate di Montecassino, Donato
Ogliari, sarà da domani nella cittadi-
na tirrenica, per presenziare a vari
eventi legati alla ricorrenza dell’ant i-
ca festività del santo patrono San Be-
nedetto Abate. Cetraro, come è noto,
è stata un possedimento benedettino
dal 1086 al 1810.

«È ricca di appuntamenti l’a ge n d a
settimanale della Parrocchia San Be-
nedetto Abate - ha spiegato don Fran-
cesco Lauria, parroco della chiesa ma-
dre dedicata a San Benedetto - ieri
“Dies natalis di San Benedetto”, pa-

Agenda ricca
di appuntamenti
per Donato Ogliari

PAOL A

La Casa circondariale di Paola in
collaborazione con la Polizia muni-
cipale (settore ambiente) e con Eco-
logia Oggi ha programmato alcune
giornate formative e informative
per la popolazione detenuta. Si
punta a sensibilizzare in tema di
raccolta differenziata. Una buona
conoscenza dei rifiuti e del sistema
di conferimento per la raccolta dif-
ferenziata è difatti il primo passo
verso un futuro ecosostenibile.

L'attività è iniziata ieri. Una data
che segna l’inizio della primavera e
di buon auspicio affinché “f i o r i s c a”
la lodevole iniziativa. Tra l’altro è in-
tervenuto il vicesindaco Marianna
Saragò che ha spiegato la grande
importanza di preservare la natura
mentre il vicecomandante della

Evento promosso da Casa
circondariale, Polizia
locale ed Ecologia Oggi

SCA L E A

Concluso con successo nei giorni scor-
si il progetto “Service learning per un
orientamento consapevole che parte
dalla scuola”.

Il progetto, finanziato dal Miur con
fondi Monitor440, ha avuto come de-
stinatari 87 studenti delle classi quarte
e quinte del Liceo “Pietro Metastasio”
di Scalea. La sua finalità è stata quella
di promuovere la capacità di interagi-
re e lavorare con gli altri, l’abilità nella
risoluzione dei problemi, la creatività,
il pensiero critico, la consapevolezza,
la resilienza e l’attitudine di individua-

re le forme di orientamento e sostegno
disponibili per affrontare la comples-
sità e l’incertezza dei cambiamenti.

La realizzazione degli interventi di
orientamento formativo interamente
online su piattaforma dedicata con
cinque moduli di 10 ore ciascuno, è
stata affidata all’Associazione Arca af-
fiancata dall’associazione Didascala-
bria e dalla Fondazione Its Elaia Cala-
bria. Di notevole interesse l’incont ro
conclusivo del progetto che ha visto la
presenza di Luca Napolitano e Edoar-
do Finizio di Randstad Bologna, agen-
zia del lavoro tra le più importanti in
Italia che dal 1999 fornisce servizi le-
gati al lavoro. I due professionisti han-
no approfondito con i ragazzi l’argo -
mento delle Soft skills e parlato del
mondo del lavoro con le future oppor-

tunità e le nuove tendenze da valutare
prima di intraprendere il percorso
universit ario.

«In tale ambiente di apprendimen-
to online - ha dichiarato Laura Tancre-
di, dirigente scolastico del liceo Meta-
stasio - sono state stimolate compe-
tenze trasversali quali l’autonomia, la
creatività, la capacità di risolvere i pro-
blemi, la comprensione della com-
plessità dei vari linguaggi, la capacità
di lavorare e saper interagire in un
gruppo, la precisione e resistenza allo
st ress».

« L’intento - ha evidenziato Michele
Capalbo, Direttore Its Elaia Calabria - è
stato quello di analizzare il portafo-
glio di competenze trasversali posse-
dute dagli studenti». cl e . rov.
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Coinvolti alunni
di quarta e quinta
del Liceo “Meta sta si o” M A L I TO

I comuni di Malito e Panettieri sono
pronti ad accogliere profughi ucrai-
ni. I rispettivi sindaci, Francesco Ma-
rio De Rosa e Salvatore Parrotta, ne
hanno dato la disponibilità alla Re-
gione, alla Protezione civile e alla
Prefettura di Cosenza. Le due ammi-
nistrazioni hanno individuato sui
propri territori strutture pubbliche
per garantire una dignitosa sistema-
zione degli ucraini in fuga dalla
guerra.

«Malito è pronto a fare la sua par-
te - ha dichiarato il primo cittadino
malitese - affermiamo la nostra con-
creta solidarietà ad un popolo mar-

Francesco Maria Storino

PAOL A

Il Pd va avanti con il “patto per la città”.
I democrat nel corso dell’ultima as-
semblea hanno spinto per l’unità del
cent rosinist ra.

«Devono prevalere le ragioni dello
stare insieme: «Ognuno con il suo ba-
gaglio di esperienze condivisibili». Ma
serve un nome che sia espressione di
vero rinnovamento. È questa la richie-
sta di Rbc agli alleati: oltre al Pd, ci sono
anche Rinascita, Riformatori e Insie-
me. A pochi mesi dal rinnovo del civi-
co consesso manca ancora l’ok da tutti
i gruppi per un nominativo di supera-
mento dell’area di centrosinistra.
Francesco Scrivano? Non è detto che

sia tramontata la pista che porta all’av -
vocato penalista di sinistra.

Le altre candidature, anche se ven-
tilate, ancora non sono state ufficializ-
zate. I nomi che si fanno negli altri rag-
gruppamenti o presunti tali sono
quelli di Emira Ciodaro, di Pino Falbo
e Lucio Sbano. Se da un lato sono stati
avanzati dai rispettivi Movimenti o
dai partiti dall’altro però non hanno
trovato nell’immediato quel riscontro
positivo negli alleati. Ciodaro potreb-
be godere del benestare di parte di
quella coalizione che si richiama alla
destra che sta faticosamente cercando
di raggomitolare una matassa ingar-
bugliat a.

Ma non tutti sono d’accordo sul suo
nominativo. Ad esempio Forza Italia e
chi fino ad oggi ha rappresentato il

partito. Lo stesso veto che il partito di
Berlusconi avrebbe posto anche sul
nominativo di Lucio Sbano. Alternati-
ve? Al momento nessuna. La coalizio-
ne dovrebbe scegliere chi sostenere,
anche se Ciodaro è al momento slega-
ta dai partiti mentre Sbano è con Fdi. A
seguire potrebbero esserci - pronti ad
aggregarsi - alcuni pezzi di maggioran-
za. C’è poi Pino Falbo espressione in
particolare di Progetto Democratico.
Falbo era gradito da De.Ma. e anche i
Cinque stelle in prima battuta si erano
seduti al tavolo del confronto. L’allar -
gamento di quella che avrebbe dovuto
essere una coalizione riformista ha
trovato però come interlocutori anche
una parte di quei consiglieri oggi vicini
al sindaco.
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L’ultima assemblea dei democrat Sono state avanzate proposte in vista del voto comunale

Un momento dell’iniziativa in carcere Presenti esperti vari

Tu r i s m o Gli operatori della
Riviera dei Cedri con Orsomarso

DIAMANTE

Il direttivo del Consorzio opera-
tori turistici Diamante e Riviera
dei Cedri ha partecipato con suc-
cesso alla prima giornata di Borsa
Mediterranea del Turismo a Na-
poli, presente fra oltre quattro-
cento espositori internazionali
per promuovere il territorio della
Riviera dei Cedri.

«Non potevamo mancare a
questo prestigioso appuntamen-
to. Abbiamo da sempre investito
in questa Fiera ritenendola la più
importante per gli operatori turi-
stici del Mezzogiorno d’Italia», af-
ferma il presidente del C.O.T. Dia-
mante&Riviera dei Cedri, Gian-
franco Pascale.

Per i membri del direttivo è sta-
ta una giornata intensa. Numero-
si gli incontri di respiro regionale
e nazionale intesi ad ampliare
sempre più l’offerta turistica del
territorio. Ospite del desk del
C.O.T. Diamante&Riviera dei Ce-
dri, all’interno dello stand Cala-
bria della Bmt, l’assessore regio-
nale al Turismo Fausto Orsomar-
so al quale sono stati esposti pro-
getti ed iniziative incentrati sulla
promozione e sul potenziamento
dei servizi turistici. L’assessore ha
dimostrato grande interesse e di-
sponibilità nelle proposte avan-
zate dagli operatori della Riviera
dei Cedri e, a breve, sarà fissato un
incontro presso la Cittadella re-
gionale per approfondire e svi-
luppare le idee illustrate alla Bmt.

Il C.O.T. Diamante&Riviera dei
Cedri ha, inoltre, partecipato alla
conferenza stampa di Trenitalia
in cui sono state presentate le im-
portanti novità per la stagione
2022 fra cui nuovi treni e nuove
tratte. ale.ant .
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trono della città di Cetraro, abbiamo
celebrato una Santa Messa in ricordo
del “pio transito del Santo di Norcia”,
invocando il dono della pace sull’Eu -
ropa e il mondo intero. Da domani a
venerdì attingeremo alla spiritualità
benedettina grazie alla presenza
dell’Abate di Montecassino Donato
Ogliari, che, alle ore 19, terrà il corso di
esercizi spirituali nel quotidiano at-
traverso le meditazioni serali in chie-
sa madre sul tema “Dalla preghiera, al
cuore misericordioso”. Il Padre abate
- ha aggiunto don Francesco - giovedì
incontrerà il clero della diocesi di San
Marco Argentano-Scalea, con il ve-
scovo Leonardo Bonanno. Venerdì,
presso la Colonia San Benedetto, alle
10, 30, incontrerà gli alunni del Liceo
classico dell’Istituto “Lopiano” per un

dibattito sul cammino di fede dell’Eu -
ropa e l’azione evangelizzatrice di San
Benedetto, alla luce degli odierni ven-
ti di guerra. Successivamente, in occa-
sione della solennità dell’Annuncia -
zione del Signore, presiederà in chie-
sa madre, alle ore 17,30, una Santa
Messa solenne in comunione con Pa-
pa Francesco e i vescovi del mondo,
per consacrare al Cuore Immacolato
di Maria la Russia e l’Ucraina. La pre-
senza del 192. successore di San Bene-
detto nella nostra comunità è ancora
una volta motivo dì crescita spirituale
per tutti noi, chiamati ad approfondi-
re la sapienza del Vangelo, come ci in-
segna San Benedetto, mettendo al
centro di tutto Cristo e il suo sguardo
misericordioso». cl e . rov.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cittadino cletese - di un obiettivo
importante per il diritto alla sa-
lute che l’amministrazione repu-
ta di fondamentale importanza.
Cleto è tra i primi comuni in Ca-
labria ad aderire a questo nuovo
progetto. Nelle prossime setti-
mane si completerà la procedura
organizzativa. Il Centro operati-
vo di riferimento comunicherà le
disponibilità dei medici che, in
maniera programmata, terranno
le visite con cadenza mensile se-
condo le richieste giunte. Abbia-
mo pianificato anche la possibi-
lità di raggiungere le contrade
più lontane con l’ut ilizzo
dell’unità mobile, così da agevo-
lare i cittadini che hanno difficol-
tà motorie o che, più semplice-

mente, non hanno i mezzi per
potersi spostare. Si ringrazia il
Lions Club di Lamezia Terme,
nella persona del coordinatore
locale Carmelo Marzano ed il
presidente Salvatore Trigona per
il coinvolgimento in questo pro-
getto che si può considerare un
vero e proprio modello di riferi-
mento».

L’azione posta in essere dal
primo cittadino potrebbe essere
ben presto seguita anche da altri
centri. La pandemia da Covid-19,
infatti, ha avuto il merito di in-
nalzare il livello di attenzione
delle amministrazioni locali nei
confronti del diritto alla salute.

e r n . pa s .
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Municipale Rosario Mandarini ha
rappresentato la necessità in ambi-
to amministrativo e ambientale di
effettuare una differenziata con più
oculatezza. Presenti anche un dele-
gato dell’Ufficio tecnico comunale
e il referente di Ecologia Oggi che si
occupa sul territorio locale della
raccolta differenziata.

La direzione della Casa circonda-
riale di Paola ha spiegato come gli
incontri continueranno con altre
sedute. La popolazione detenuta ha
rivolto a più riprese domande agli
esperti del settore. Il direttore della
Casa circondariale, Emilia Bocca-
gna, dal canto suo, ha analizzato
l’aspetto organizzativo sia in ambi-
to interno che all’esterno. Ha quin-
di ricordato come alcuni i detenuti
lavorano in un progetto - ex articolo
20 ordinamento penitenziario - per
la pulizia delle spiagge. «Si tratta - ha
affermato - di un grande passo per la
rieducazione dei detenuti». f.m.s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

toriato dalle bombe, convinti come
siamo che questo terribile momen-
to richiede la partecipazione e il con-
tributo di tutti. Riteniamo così di
operare nel segno dell’accoglienza e
della solidarietà umana, patrimonio
del nostro piccolo borgo e dell’intera
Nazione italiana». Dal canto suo, il
sindaco di Panettieri ha reso noto di
aver messo a disposizione uno stabi-
le di recente costruzione, ubicato nel
centro storico del nostro paese.
« L’edificio - ha fatto presente Parrot-
ta - ha una destinazione d’uso per at-
tività turistico-ricettive con una di-
screta capienza che va dai trenta ai
cinquanta posti letto». lu.mi.pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C L E TO

Nella giornata di ieri il sindaco
Armando Bossio ha sottoscritto
un protocollo d’intesa tra il Co-
mune e la So.San, l’o rg a n i z z a z i o-
ne di solidarietà sanitaria del
Lions, nella persona del presi-
dente nazionale Salvatore Trigo-
na. La firma dell’accordo prevede
la possibilità di erogare visite
mediche specialistiche, a titolo
completamente gratuito, per i
cittadini con difficoltà economi-
che.

«Si tratta - ha spiegato il primo

Per i cittadini in difficoltà a Cleto

Visite mediche gratuite
Accordo tra il Comune
e l’o rga n i z z a z i o n e
sanitaria del Lions
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LA VETRINA DELLE GRANDI OPPORTUNITAʼ

ABRUZZO E MOLISE IN CERCA
DI TURISMI ALLA BIT

Abruzzo e Molise si giocano la carta del turi-smo alla BIT di Milano, con stand e proposte attraenti inalizzata a calamitare una sempre maggiore of-ferta turistica nelle due regioni. Dopo due anni di stop il Molise sarà presen-te alla Borsa internaziona-le del turismo di Milano dal 10 al 12 aprile con oltre 70 aziende e circa 40 comuni. Ieri mattina la partecipa-zione alla Bit, che vede ente attuatore l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo, è stata presenta-ta dal presidente Donato Toma e dall’assessore al turismo Vincenzo Cotugno. Svelato il progetto dello stand, che rappresen-ta un carapace “simbolo della cultura protettiva e identitaria” e un albero (un salice) “emblema della sostenibilità ambientale”.”Il Molise si appresta a partecipare alla tre giorni con un approccio diverso dal passato, frutto della consapevolezza di essere riusciti in quasi 4 anni di lavoro a riposi-zionare l’offerta turistica in ambito nazionale e internazionale” ha detto Toma. Lavoro che, ha aggiunto, “è stato reso possibile con la valorizzazione delle caratteristiche di autenticità, genuinità, accoglienza del territorio e consolidamento di una ‘destinazione Molise’ riconoscibile, innovativa, so-stenibile e attrattiva”. Lo stand del Molise, costato 99mila euro, è di 140 metri quadrati ed è stato progettato dalla società Amtn che si è aggiudicata il progetto con un ribasso d’asta nella gara ad evidenza pubblica.

Abruzzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo. Lo stand è stato preso letteralmente d’assalto per la presenza all’interno dell’area espo-sitiva di due giocatori del Napoli Calcio che hanno incontrato l’assessore al Turismo, Daniele D’Ama-rio. La presenza dei due atleti partenopei, il por-tiere Alex Meret che nel 2021 si è laureato cam-pione d’Europa con la Nazionale italiana e l’at-taccante Andrea Petagna, nello stand Abruzzo rien-tra nella partnership che Regione Abruzzo e Napoli Calcio hanno sottoscritto due anni fa, partita con il ritiro precampionato della squadra del presidente De Laurentis a Castel di Sangro. “E’ stata una grande occasione di promozione del territorio e del brand Abruzzo - ha commentato l’assessore D’Amario -. L’af lusso allo stand Abruzzo non ha  riguardato solo i sostenitori e appassionati di calcio, ma anche numerosi operatori turistici e visitatori”. Meret e Petagna si sono intrattenuti diver-si minuti nello stand Abruzzo, irmando autogra i e salutando i tanti so-stenitori presenti nell’area espositiva. La presenza della Regione Abruzzo all’evento ieristico di Napoli segna di fatto il ritorno alle manifestazioni nazionali come promozione del prodotto turistico. “Ci attende una stagio-ne turistica estiva nel corso della quale l’Abruzzo è destinato a recitare un ruolo di primo piano”, ha proseguito D’Amario

zato sui temi del termalismo. Tra gli obiettivi del progetto: l’attivazione del complesso termale come nuovo polo del benessere, l’interven-to sugli edi ici liberty del borgo, l’inserimento delle Piccole Dolomiti tra le mete del turismo montano soste-nibile, l’arresto del declino demogra ico. La dimensione digitale degli interventi si concretizza nella creazione di spazi di coworking, nella fruizione del borgo attraver-so strumenti digitali, nella dotazione di Villa Tonello di una piattaforma integrata a sostegno dei programmi di formazione, nella dotazione di tecnologie digitali nei luo-ghi recuperati della cultura. PROVINCIA DI TRENTO CON PALÙ DEL FERSINA - ‘La forza della minoranza: rina-scita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi’. Il progetto costruisce un per-corso di sviluppo in grado di innescare un processo di rigenerazione complessivo del comune di Palù del Fer-sina, in provincia di Tren-to, inalizzato a contrastare i fenomeni di progressiva marginalizzazione che han-no interessato l’area negli ultimi decenni, a partire dal-la valorizzazione del princi-pale attributo identitario del borgo: l’essere minoranza linguistica di lingua moche-na. Il progetto mira a rag-

giungere i seguenti obiettivi: valorizzazione della Matrice Identitaria Mochena, la crea-zione di percorsi di sviluppo economico, il miglioramento della qualità della vita della comunità. Verranno predi-sposti strumenti e sistemi di ospitalità e di residenzialità innovativi, realizzato un eco-sistema green, valorizzate le fonti energetiche rinnovabili, 

creati spazi comunitari e di aggregazione. PROVINCIA DI BOLZA-NO CON STELVIO - Il rilan-cio del comune di Stelvio, in provincia di Bolzano, passa attraverso la realizzazione di diversi progetti socio-cultu-rali e socio-economici: la ri-strutturazione ecologica del-le case più antiche, per scopi abitativi e per la realizzazio-

ne di un albergo diffuso; la progettazione di un negozio di paese multifunzionale; il coinvolgimento dell’agricol-tura con la coltivazione di terreni abbandonati e lo svi-luppo di prodotti a Km zero; la promozione di iniziative culturali; la realizzazione di residenze per artisti e di spa-zi di coworking; residenze per anziani; una biblioteca; 

la creazione di un Museo dif-fuso; il rafforzamento delle attività artigianali attraverso i mercati e il supporto nello sviluppo dei prodotti. Verrà realizzato un impianto di ir-rigazione per le coltivazioni circostanti e il restauro di due sentieri campestri e di un ponte di legno per rende-re coltivabili i terreni agricoli soprastanti il borgo.
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PODENZANA

Slow Food Lunigiana diventa
associazione di promozione

Gianluca Uberti

LICCIANA NARDI.  Chissà co-
me deve essere stato guar-
dare direttamente negli oc-
chi persone terrorizzate dal-
la guerra. Soprattutto don-
ne e bambini, al freddo, con 
il pensiero ai propri uomi-
ni, ai propri papà, rimasti in 
patria a combattere l’inva-
sore  russo.  Un’esperienza  
che pochi possono o voglio-
no fare. Ma quando si ha un 
cuore grande, e  quello di  
Roberto “Scelba” Bellacci 
lo è, si prende e si parte da 
Monti di Licciana Nardi. Si 
fanno mille e 700 chilome-
tri  per  andare  a  Medyka,  
nella Polonia meridionale, 
al  confine  con  l’Ucraina,  
per consegnare cibo, vestiti 
e medicinali a chi è appena 
fuggito dalle bombe. Da an-
ni Roberto “Scelba” Bellac-
ci svolge la propria, merito-
ria attività umanitaria. Le 
cronache degli anni scorsi, 

infatti, lo hanno visto impe-
gnato spesso in Africa,  in 
Rwanda per la precisione, 
dove si è recato per aiutare 
la popolazione locale assie-
me ad altri volontari, quelli 
di “AmatAfrica”, un gruppo 
di solidarietà internaziona-
le della Valle del Serchio, in 
Garfagnana. E anche stavol-

ta, Bellacci, è partito con il 
gruppo di AmatAfrica: «Ab-
biamo fatto una tirata assur-
da di 19 ore, dandoci il cam-
bio a guidare il furgone, fer-
mandoci  soltanto  per  un  
caffè e per fare benzina. Io 
ero in compagnia di Mario 
Albanese, ex poliziotto di 
Prato, mentre sull’altro fur-

gone c’erano Leonardo To-
ni, di Barga e un suo ami-
co», racconta il volontario 
lunigianese. 

I furgoni erano due, stra-
colmi di roba da mangiare, 
vestiario e medicine, mate-
riale  che  è  stato  raccolto  
dall’Associazione naziona-
le polizia di Stato di Prato e 
dalla  Pubblica  assistenza  
“Croce Verde” di Prato, che 
lo hanno, poi,  affidato ad 
AmatAfrica  per  la  conse-
gna. 

Partenza dall’Italia marte-
dì alle ore 16, arrivo al confi-
ne  fra  Polonia  e  Ucraina  
mercoledì alle ore 11. «Ap-
pena arrivati – prosegue Ro-
berto “Scelba” Bellacci – ci 
siamo trovati nel bel mezzo 
di questo campo profughi: 
ci saranno state 3-4mila per-
sone, che arrivavano e ripar-
tivano  a  ritmo  continuo.  
Una cosa veramente tragi-
ca trovarsi di fronte a tutto 
questo a livello umano. Ho 
avuto a che fare con la po-

vertà, quella più estrema, 
in Africa, dove basta regala-
re una maglietta per fare fe-
lice  un  bambino.  Questa  
volta, però, ho visto perso-
ne più simili a noi nel modo 
di fare e nel vestire, gente 
che viveva in un modo mol-
to simile al nostro. Ed è sta-
to davvero angosciante ve-
dere il  terrore negli occhi 
dei bambini e l’incertezza 
per il futuro in quelli nelle 
mamme. E tutto questo in 
Europa, nel 2022…». 

Il tempo di scaricare i car-
toni con il materiale, di spie-
gare cosa conteneva ognu-
no, di mangiare un boccone 
e riposare un attimo, poi la 
partenza per rientrare alla 
volta  dell’Italia,  attraver-
sando  Repubblica  Ceca  e  
Austria come all’andata. Il 
tutto sempre intorno a per-
sone disperate che arrivava-
no a piedi, in treno, col pul-
mino. E c’è già l’intenzione 
di ripetere l’esperienza: “Pe-
rò, la prossima volta evite-
rei volentieri la tirata assur-
da che abbiamo fatto, sareb-
be meglio fermarsi e riposa-
re, spezzare un pò il viag-
gio», conclude con un sorri-
so Roberto “Scelba” Bellac-
ci. “Tirata” o meno –è il sen-
so  dell’esperienza  fatta  –  
l'importante è tornare a es-
sere utili, a sporcarsi le ma-
ni con un pò di solidarietà 
autentica, senza restare im-
bambolati di fronte alla tele-
visione  a  subire  passiva-
mente  quello  che  accade  
nel mondo. In questo senso 
“Scelba” ha soltanto da inse-
gnare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

viabilitÀ

Lavori sulle frane
ma anche barriere
e nuovi guard rail

PODENZANA. Si è tenuta a Po-
denzana l’assemblea sociale di 
“Slow  Food  Lunigiana”,  nel  
corso della  quale  sono  state  
messe le basi per una nuova 
collocazione dell’associazione 
nel  panorama  promozionale  
del territorio. Per l’associazio-
ne nasce l’esigenza non solo di 
fare il punto sulla programma-
zione in divenire, ma soprat-
tutto di confrontarsi con gli or-
ganismi regionali e nazionali 
per compiere i passi necessari 

per essere al passo con i tempi. 
A Podenzana, infatti,  oltre a 
numerosi iscritti, era presente 
anche  Francesca  Baldere-
schi, membro del direttivo re-
gionale, ma in particolare coor-
dinatrice  nazionale  di  Slow  
Food Network hub che si inte-
ressa in particolare dello svi-
luppo dei Presidi e dello svilup-
po dei soci. Dopo gli adempi-
menti di rito, pilotati dal presi-
dente  d’occasione  Felicino  
Ibatici, supportato dal segreta-

rio Emanuele Sordi, l’assem-
blea, dopo la relazione sull’atti-
vità svolta del fiduciario in cari-
ca, Matteo Podenzana, ha vo-
tato  anche  il  congelamento  
della situazione attuale della 
Condotta affidando allo stesso 
il  compito  di  traghettare  la  
struttura verso la nuova orga-
nizzazione con la trasforma-
zione in Associazione promo-
zionale sociale (Aps) con tutti 
i crismi previsti dalla normati-
va ed in piena consonanza con 

gli organismi preposti. Il dibat-
tito a seguire ha messo in evi-
denza la chiara volontà di pro-
seguire nel percorso che ha ca-
ratterizzato l’attività pregres-
sa, con l’intento, però, di dare 
nuova vitalità all’azione della 
Condotta non solo rilanciando 
i tre presidi già operativi, l’A-
gnello di Zeri, la Marocca di Ca-
sola e il Testarolo di Pontremo-
li, ma di seguire e potenziare il 
settore delle Comunità di cui 
la Lunigiana è stata, non solo 
in Toscana, una delle più con-
vinte sostenitrici. 

Baldereschi ha evidenziato 
che, come in altre realtà nazio-
nali, il processo di riconversio-
ne in Aps non sarà dei più sem-
plici  anche  perché mancano 
ancora precisi riferimenti cen-
trali cui attingere per risolvere 
i problemi locali. È chiaro, pe-

rò, che le problematiche aper-
te in una zona come la Lunigia-
na sono di estremo interesse e 
meritano non solo di essere ri-
lanciate, dove occorra, ma an-
che di cercare di individuare 
sempre nuove realtà che carat-
terizzino il territorio per dare 
quell’impulso innovativo che 
permetta di rappresentare al 

meglio la nostra terra nelle tan-
te  occasioni  che  l’azione  di  
Slow Food centrale è in grado 
di offrire e in cui la Condotta 
della Lunigiana si è sempre di-

stinta.  Le  prospettive  aperte  
sul futuro prossimo, infatti, re-
stano numerose e tutte di gran-
de  interesse,  soprattutto  in  
una fase in cui, con il prevedibi-
le superamento delle difficol-
tà interposte dalla pandemia, 
l’azione di associazioni come 
Slow Food hanno la possibilità 
di tornare pienamente operati-
ve e di promuovere quanto per-
metta a chi intenda agire di da-
re comunque il meglio di sé. 
Obiettivo in linea con le inten-
zioni della Condotta lunigiane-
se che andrà a riformarsi pro-
babilmente già nella prossima 
primavera con un programma 
in piena gestazione che, par-
tendo dalle piccole cose, potrà 
continuare a pensare in gran-
de.

R.S.
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Roberto Bellacci e il furgone con gli aiuti

l’emergenza guerra

Volontari sempre in azione:
dall’Africa all’Ucraina
L’esperienza di Roberto “Scelba” Bellacci in un campo profughi
insieme all’associazione “AmatAfrica” e agli ex poliziotti di Prato 

LUNIGIANA. Ammontano a due 
milioni e 145mila euro i finan-
ziamenti  a  disposizione,  da  
qui al 2026, dei quattro comu-
ni della nostra provincia che 
rientrano nella Strategia na-
zionale per le aree interne per 
la realizzazione di interventi 
di miglioramento della accessi-
bilità: sono Casola, Comano, 
Fivizzano e Zeri, ricompresi as-
sieme a 14 comuni della Pro-
vincia di Lucca e a uno di quel-
la di Pistoia, nell’area interna 
denominata  della  Garfagna-
na. Il consiglio provinciale di 

Massa-Carrara  ha  approvato  
all’unanimità nel corso dell’ul-
tima  seduta  la  convenzione  
tra le tre province interessate 
che ne regola la realizzazione. 

Entra nel dettaglio degli in-
terventi il delegato provincia-
le alle strade, Giovanni Longi-
notti,  che  al  Tirreno  spiega:  
«Saranno lavori che interesse-
ranno le Strade provinciali dei 
quattro comuni». Ma, ci tiene 
a specificare Longinotti, «non 
saranno solo asfaltature. Si cer-
cherà di intervenire in manie-
ra profonda e puntuale in mo-

do da garantire una viabilità 
migliore in quelle aree». Quin-
di, tra i lavori ci saranno collo-
cazione di barriere e guard rail 
e sistemazione dei movimenti 
franosi che andranno a unirsi 
alla riqualificazioni degli asfal-
ti stradali. E poi, soprattutto in 
questi primi due anni, si an-
dranno  a  preparare  progetti  
per gli interventi della secon-
da parte del quinquennio. In-
fatti, spiega Longinotti, «i fon-
di complessivi sono stati distri-
buiti in maniera tale che la par-
te  più  cospicua  sia  riservata  
agli ultimi tre anni (per que-
st’anno ci sono 276mila euro, 
243mila nel 2023 e poi 406mi-
la nel 2024, 872mila nel 2025 
e 406mila nel 2026) per indivi-
duare dove intervenire e fare 
dei progetti strutturali per mi-
gliorare la viabilità». Senza di-
menticare che con dei progetti 
già pronti, «si avrà la possibili-
tà  di  intercettare  eventuali  

Bandi specifici. E a quel punto 
potremmo liberare quelle ri-
sorse per altri interventi sem-
pre nei comuni coinvolti. Se in-
vece non ci fossero bandi, po-
tremmo comunque interveni-
re con i finanziamenti già repe-
riti». 

I quattro comuni rientrano 
nella Strategia nazionale delle 
aree interne che mira a contra-
stare la marginalizzazione e i 
fenomeni di declino demogra-
fico:  l’obiettivo  della  Snai  è  
quello di ricostruire le comuni-
tà a partire dall’inversione dei 
trend demografici e dal miglio-
ramento dell’inclusione socia-
le,  rendendo  i  territori  a  ri-
schio  di  abbandono  nuova-
mente attrattivi. Le aree sele-
zionate dalla Snai in tutta Ita-
lia sono 7, per 1.077 comuni e 
circa due milioni e 70mila abi-
tanti. 

Riccardo Sordi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilanciare i tre
presidi già operativi
e potenziare il settore
delle Comunità

l’appuntamento

In piazza
per la pace
oggi
ad Aulla

AULLA. Oggi dalle 15,30 al-
le  17,  in  piazza Gramsci,  
presidio per la pace. Al pre-
sidio  aderiscono:  Accade-
mia Apuana della Pace, Co-
mitato Arci Massa Carrara, 
AmatAfrica, Anpi Aulla Lic-
ciana Nardi, Anpi Tresana, 
Anpi Pontremoli, Anpi Fo-
sdinovo, Anpi Casola Fiviz-
zano, Anpi Villafranca Ba-
gnone, Anpi Massa Carra-
ra, Arci Agogo Aulla, A Pic-
coli Passi, Caritas Aulla, Fili 
di Juta Aulla, Dal Libro Alla 
Solidarietà, Cgil Massa Car-
rara,  Anpi  Montignoso  e  
Emergency Lunigiana. 

Così presentano il presi-
dio gli organizzatori: «Sia-
mo al fianco di chi manife-
sta, in Russia, contro l’inva-
sione e il regime. E con chi, 
in Ucraina, continua a op-
porsi alla guerra con forme 
di difesa civile non armata 
e nonviolenta.  Solidarietà 
alle comunità di lavoratrici 
e lavoratori ucraini in Italia 
che  tanto  lavoro  di  cura  
svolgono nel nostro Paese. 
Dall’Italia, dall’Europa, dal-
la comunità internazionale 
devono arrivare  soluzioni  
politiche, non aiuti milita-
ri».

G.U.
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LUNIGIANA. Fino al 20 marzo 
Parigi potrà iniziare a cono-
scere e a interessarsi alla Lu-
nigiana grazie alla fiera del 
settore turistico che è in cor-
so di svolgimento nella capi-
tale francese attraverso la col-
laborazione di Toscana Pro-
mozione Turistica che  pre-
senterà oltralpe tutta la regio-
ne. L’Ambito Turistico della 
Lunigiana,  grazie  al  lavoro 
del team incaricato dall’Unio-
ne dei  Comuni,  ha  in  pro-
gramma  diversi  appunta-
menti oltre alla novità france-
se. Tra questi: la “Borsa Medi-
terranea del Turismo” di Na-

poli che si terrà dal 18 al 20 
marzo, uno dei più importan-
ti marketplace del Mediterra-
neo, organizzata a Napoli da 
25 anni presso il quartiere fie-
ristico  Mostra  D’Oltremare  
in pieno centro città. E, gran-
de notizia, anche la stessa Lu-
nigiana, per la prima volta, 
ospiterà una fiera del settore 
dedicata alle cooperative di 
comunità toscane e organiz-
zata grazie al progetto “Tu-
ris.Coop”-Reti  Cooperative  
di Comunità. L’evento si ter-
rà nel primo week end di apri-
le a Filattiera e a Mulazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo

La Lunigiana alla fiera
in corso a Parigi
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Ariete: Non vergognatevi mai di dimostrare tutto il vostro
affetto alle persone che amate! La vita è più bella senza
rimpianti...

Toro: Sul lavoro vi reputano candidi e trasparenti ma c’è
qualcosa che state nascondendo a tutti...è il momento di dire la
verità.

Gemelli: Prima di acquistare qualcosa di nuovo chiedetevi
sempre se non possedete già un oggetto simile. Se sì, meglio
risparmiare...

Cancro: Il tempo che scorre inesorabilmente è un concetto che
vi ha sempre spaventati. Ogni fase della vita ha i suoi lati
positivi!

Leone: Oggi dedicate un po’ di tempo a voi stessi, magari
nutrendo i vostri ricordi più cari ballando sulle note di vecchie
canzoni.

Vergine: “Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto
giovane”, così diceva Italo Calvino. Una massima che per voi è un
sollievo...

Bilancia: Avete rifiutato le attenzioni di qualcuno e ora che
lo vedete con un’altra persona ve ne pentite. I treni non passano
due volte!

Scorpione: In questi giorni siete un po’ sbadati, forse
converrebbe appuntarsi le cose importanti da fare per non
dimenticarsene.

Sagittario: Avete tutto ciò che vi serve in questo momento,
ma è anche tutto ciò che volete davvero? Cercate la risposta
dentro di voi.

Capricorno: A volte vi sembra di annegare fra le
responsabilità e le scartoffie burocratiche... Cercate qualcuno
che possa aiutarvi.

Acquario: Una lite piuttosto accesa vi ha lasciato con l’amaro
in bocca. Non è che avrete esagerato anche voi? Se sì, chiedete
scusa

Pesci: Come i fiori rischiano di appassire se non hanno il
giusto nutrimento, anche l’amore si affievolisce se lo si lascia
andare...

PREVIDENZA

Pensione, la nuova quota 102
L'Inps ha riproposto le modifiche apportate dalla legge di bilancio
2022 alla pensione anticipata con quota 100, scaduta il 31 dicembre
2021, e che viene sostituita con la nuova quota 102. La quale, in dero-
ga ai requisiti previsti dalla riforma Fornero, riconosce il diritto alla
pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di
64 anni dì età e di un'anzianità contributiva di almeno 38 anni.

Differenziandosi, rispetto alla precedente quota 100, soltanto
per l'innalzamento di due anni dell'età anagrafica. Circa gli altri
requisiti richiesti dalla nuova quota 102 , l'Inps sottolinea che ,in
effetti, rispetto a quota 100, essi rimangono invariati. Con partico-
lare riferimento: alla possibilità di far valere, anche successiva-
mente, il diritto a quota 102 maturato entro il 2022; all'esclusione
dall'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita del requisi-
to anagrafico dei 64 anni; alla facoltà di cumulare tutti i periodi
assicurativi accreditati presso altre forme di assicurazione obbli-
gatoria gestite dall'Inps; all'applicazione della decorrenza differi-
ta della pensione (finestre mobili) di 3 mesi per il settore privato e
di sei per quello pubblico, Con l'eccezione della Scuola , per la quale
la finestra coincide con l'inizio dell'anno scolastico; al divieto di
cumulo , fino al compimento dei 67 anni d'età, con i redditi da lavo-
ro dipendente o autonomo, ad eccezione di quello autonomo occa-
sionale entro i 5000 euro annui. Per quanto riguarda il tipo di con-
tribuzione utile al raggiungimento dei 38 anni, la circolare 38 pre-
cisa che è valida quella a qualunque titolo accreditata (obbligato-
ria, figurativa e da riscatto), fermo restando, ove previsto, il conte-
stuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione
per il diritto ala pensione di anzianità.

Precisazioni arrivano dall'Inps, anche per quanto riguarda l'ac-
cesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordi-
nario di invalidità e dell'assegno di solidarietà di accompagna-
mento alla pensione anticipata. Precisando che per gli invalidi non
è prevista la possibilità di trasformare l'assegno in pensione anti-
cipata , tranne che ne abbiano maturato i prescritti requisiti prima
di essere stati riconosciuti invalidi. Mentre, rimane confermata la
possibilità di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla
maturazione della quota 102. La circolare , infine ,conferma per i
dipendenti pubblici il differimento del pagamento del Tfr, di 12 e di
24 mesi, rispettivamente dalla maturazione del diritto alla pensio-
ne di vecchiaia e a quella pensione anticipata.

GIOVANNI PAVONE

E’ venuto a mancare il nostro amato

VINCENZO LO CICERO
uomo di grandi valori morali e grande lavo-
ratore.
Ne danno il triste annuncio la moglie Piera,
i figli Antonietta, Giovanna e Angelo, i ge-
neri, la nuora, i nipoti e i pronipoti tutti.
Catania, 20 marzo 2022

Mario e Valeria Ciancio Sanfilippo con An-
gela, Carla, Emanuela, Natalia e Domenico
partecipano con affetto al dolore della si-
gnora Piera e dei figli Antonietta, Giovanna
e Angelo per la scomparsa di

VINCENZO LO CICERO
grande gentiluomo, per lunghi anni caro
collaboratore e amico.
Catania, 20 marzo 2022

Si è spento serenamente, tra l’affetto dei
Suoi cari

SANTO CAMPIONE
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna,
le figlie Cristina con Salvador e Irene con
Giuseppe e i nipoti Andrea, Alice e Anna.
Catania, 20 marzo 2022

Anna con Francesco sono vicini ad Anna,
Cristina e Irene e ricorderanno sempre con
affetto

SANTO
Catania, 20 marzo 2022

Vittorio e Lualda Balestrazzi con Michele e
Paolo e Tanina Gravina partecipano con af-
fetto al dolore di Anna, Irene e Giuseppe,
Cristina e Salvador e degli adorati nipoti
per la scomparsa del caro

SANTO CAMPIONE
di cui ricorderanno sempre la signorilità e
la dolcezza del sorriso.
Catania, 20 marzo 2022

LA VIGNETTA

SOSTEGNO DELLE PRO LOCO AL PROGETTO 2023

Anno del turismo, un occhio al Sud
L’Unione Nazionale delle Pro Loco
d’Italia sostiene e partecipa al pro-
getto “2023 Anno del Turismo di Ri-
torno” presentato nell’ambito della
Borsa Mediterranea del Turismo in
svolgimento a Napoli.

Il progetto è promosso da “Rete
Destinazione Sud” e si rivolge ai no-
stri connazionali residenti all’este-
ro e agli oltre 70 milioni di conna-
zionali che vivono all’estero. L’idea
che muove il progetto è quella di
rilanciare l’immagine dell’Italia e di

promuovere il Paese attraendo tu-
rismo e investimenti, favorendo
l’export, gli incontri commerciali e
creando collaborazioni stabili con i
nostri connazionali.

«A nome delle Pro Loco d’Italia a-
derenti all’Unpli Aps, manifesto
piena condivisione e apprezzamen-
to per 2023 Anno del Turismo di Ri-
tornò un progetto di altissimo li-
vello», ha affermato ieri il presi-
dente dell’Unpli Aps, Antonino La
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NUOVE TECNOLOGIE

Se i robot aiutano
a guadagnare posti
nel mondo del lavoro
I robot sono i migliori amici dell’uo -
mo: aiutano nei lavori più pesanti o
delicati e, a sorpresa, non distruggono
posti di lavoro umani, anzi li aumen-
tano e li migliorano. Sono circa 20 mi-
lioni i robot sparsi sul pianeta, e di
questi oltre 3 milioni lavorano nelle
fabbriche, secondo l’International Fe-
deration of Robotics, un’associazione
industriale mondiale. Altri milioni di
robot spostano le merci nei magazzi-
ni, puliscono le case, falciano i prati e
aiutano i chirurghi a condurre le ope-
razioni. E a sorpresa si scopre che nei
Paesi più robottizzati il lavoro non di-
minuisce. Anzi aumenta.

A fare il punto è un’analisi contenu-
ta nell’ultimo magazine sull’innova -
zione di Ipsoa dell’esperto di comuni-
cazione Stefano Latini, analisi nella
quale si fa il punto sul rapporto tra le
macchine e il lavoro.

«I robot - spiega Latini - saranno di-
rompenti nel loro affermarsi ma e-
stremamente vantaggiosi per i mer-
cati del lavoro. Un esempio: il Giappo-
ne e la Corea del Sud hanno la più alta
penetrazione di robot, milioni, ma al
contempo la forza lavoro è altrettanto
elevata. In particolare, uno studio del-
la Yale University che ha esaminato la
produzione giapponese tra il 1978 e il
2017 ha rilevato che un aumento di u-
n’unità robotica ogni 1.000 lavoratori
ha aumentato l’occupazione di un’a-
zienda del 2,2%. l

C.Balzoni
Evidenziato

C.Balzoni
Evidenziato
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