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Palermo, 11 luglio 2022 

Prot. n. 65/C.R./2022          

 

Spett. le  GAL Tirreno Eolie 

 

C.A.  Direzione GAL Tirreno Eolie 

     

 

   Oggetto: VI Edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero _ Proposta di Collaborazione 

Con la presente abbiamo il piacere di confermare che Confesercenti Sicilia organizza la VI Edizione della Borsa del Turismo 

Extralberghiero (B.T.E.) – vedi progetto allegato - che si terrà venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 presso il 

Marina di Capo D’Orlando, sito in Contrada Bagnoli, snc 98071 Capo D’Orlando ME.  

La B.T.E., patrocinata dalla Regione Siciliana, prevede la partecipazione di 20 buyers nazionali e internazionali  interessati ad 

inserire l’offerta turistica della nostra Regione nei propri mercati di riferimento, a sviluppare rapporti commerciali con i gestori 

delle strutture extralberghiere ed a stringere accordi e intese con i fornitori di contenuti esperienziali del nostro territorio avendo 

particolare riguardo ai produttori delle eccellenze endemiche dei settori dell’artigianato e dell’enogastronomia.  

In virtù dell’importante riscontro registrato nelle precedenti edizioni, quest’anno si prevede l’adesione di oltre 300 gestori 

di strutture ricettive complementari a quelle alberghiere, molte delle quali agriturismi, camping, B&B e ville, interessate a proporre 

le proprie attività ai  buyers che parteciperanno al b2b ma anche a sviluppare nuove opportunità di business con i fornitori di servizi 

dedicati al settore extralberghiero, presenti all’EXPOBTE cosi da favorire un processo di qualificazione e sviluppo del comparto.  

EXPOBTE inoltre intende rivolgersi ad un pubblico più vasto, ponendosi quale contenitore attraverso il quale accrescere la 

consapevolezza del territorio di essere destinazione turistica.  

Obiettivo della manifestazione è infatti quello di favorire, attraverso lo spazio fieristico, l’istaurarsi di sinergie tra gli attori 

della filiera ricettiva extralberghiera, i fornitori di prodotti e servizi dedicati alle forme di ospitalità alternative a quelle 

dell’Hotellerie, le realtà che compongono l’offerta turistica esperienziale, sostenibile e creativa e i produttori delle eccellenze del 

made in Sicily dei settori agroalimentare, vitivinicolo e artigianato che concorrono a rendere unica l’immagine della nostra Regione. 

Confesercenti Sicilia intende rivolgere alla vostra cortese attenzione la presente richiesta di collaborazione tesa a rafforzare 

l’azione di promozione dell’evento nei confronti delle strutture ricettive extralberghiere dei territori ricompresi nel GAL Tirreno 

Eolie, potenzialmente interessate a partecipare al workshop (quota di iscrizione 100,00 euro) o a visitare gli spazi espositivi 

EXPOBTE (ingresso gratuito).  

Inoltre sarebbe di grande supporto individuare, per il vostro tramite, le realtà in linea con le finalità dell’evento, interessate 

ad utilizzare EXPOBTE quale vetrina per promuovere la propria attività in occasione della kermesse. A riguardo si allega alla 

presente la renderizzazione degli spazi espositivi la cui proposta economica è stata determinata in euro 1.000,00 + IVA.  

Certi che la crescita competitiva del nostro territorio necessita di azioni sistemiche che coinvolgono i principali attori dello 

sviluppo turistico locale, auspichiamo che possiate ritenere di vostro interesse tale richiesta a fronte dell’impegno della scrivente di 

inserire il logo del GAL Tirreno Eolie nella grafica che accompagnerà l’azione di promozione della BTE.   

Rimanendo disponibili per ogni ulteriore informazione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
Il Direttore Regionale 

                                                                                                                                      Michele Sorbera            
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